CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 2015 del 09-11-2021
Oggetto: PRESA D'ATTO D'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A
PERSONE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
E INTEGRAZIONE (SAI) CATEGORIA MINORI – UOMINI GESTITI DALL'AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE PER CONTO DEI COMUNI SOCI. CIG
N. 89467557C8.
Legge 7.4.2014, 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";
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 18.02.2021 “Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023. Approvazione I.E.”;
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 18.02.2021 “Bilancio di previsione 2021-2022-2023.
Approvazione. I.E.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 37 del 13.04.2021, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2021. Indicatori di Performance organizzativa e Piano di assegnazione delle risorse finanziarie.
Approvazione.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 64 del 22.06.2021, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2021 – Parte programmatica e piano assegnazione delle risorse finanziarie – variazione. Approvazione.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma”.
Aggiornamenti. Approvazione;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 71 del 25.06.2020, ad oggetto “Aggiornamento funzionigramma e
ripesatura delle posizioni dirigenziali. Approvazione.”;
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011, n. 118;
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.”
Il Decreto Presidenziale d’incarico nomina n. 8 del 28/05/2021 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 (CUC) in conformità a
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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.
2.

MOTIVAZIONE

In data 01/4/2021 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e l’Azienda Speciale
Consortile “Offertasociale” di Vimercate (MB) la Convenzione di adesione alla succitata Centrale di
Committenza.
Offertasociale, con delibera del CDA n. 56 del 04/11/2021, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza
e accompagnamento all’inclusione sociale rivolti a persone destinatarie degli interventi del Sistema di
Accoglienza e Integrazione (SAI) categoria minori – uomini gestiti dall’Azienda Speciale Consortile
Offertasociale per conto dei Comuni soci (periodo 1/1/2022-31/12/2024 ed eventuale proroga tecnica max
6 mesi), tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvando
contestualmente lo schema di Disciplinare di Gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:
- valore complessivo della procedura: € 1.403.397,82;
- importo a base di gara triennio 1/1/2022 – 31/12/2024: € 1.202.912,42, al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a €
0,00;
- importo eventuale proroga tecnica max 6 mesi: € 200.485,40;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lettera a), e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- CIG: n. 89467557C8;
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: Dott.ssa
Milena Buffon – Direttore di Offertasociale.
Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, all’esito dell’istruttoria svolta dalla CUC MB, si rende
necessario prendere atto del predetto provvedimento con il quale Offertasociale ha indetto la procedura di
gara sopra descritta, al fine di avviare l’iter procedimentale di competenza della CUC MB, come disciplinato
dalla Convenzione stipulata tra gli enti.
La procedura in oggetto verrà bandita dalla CUC MB mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria S.p.A.
Considerata ora la necessità improrogabile di procedere all’espletamento della procedura di gara poiché le
prestazioni oggetto del presente appalto hanno quale data di inizio il 01/01/2022, vi è l’urgenza di addivenire
all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il predetto servizio. È pertanto necessario fissare un
termine ridotto per la presentazione delle offerte, pari a n. 25 giorni, in applicazione dell’art. 60 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 8 comma 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con
modificazioni nella legge 120/2020. Tale riduzione dei termini è stata indicata/suggerita anche da ANAC per
agevolare le procedure di affidamento nel documento “RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE
E DI SEMPLIFICAZIONE, PRESENTI NEL CODICE DEI CONTRATTI E NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO [...]”
del 22 aprile 2020.
3.

PRECEDENTI

La delibera del CDA di Offertasociale n. 56 del 04/11/2021.
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4.

EFFETTI ECONOMICI

Offertasociale dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza:
− l’importo di € 600,00 stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1121 del
29/12/2020, quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti oltre alle spese di
pubblicazione che saranno versate successivamente;
− l’importo di € 1.346,26 riferito ai 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 da
Offertasociale, 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:
− 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 2021/2023 – annualità 2022 – per rimborso da
parte di Offertasociale del contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E 03.05.02.03.002, oltre
alle spese di pubblicazione che saranno versate successivamente;
− l’importo di € 1.346,26 sul Capitolo 02 02101 91 “Trasferimenti correnti da Comuni – CUC”- Piano
Finanziario E 2 01 01 02 003 sulla competente risorsa del Bilancio Provinciale 2021/2023, annualità 2022,
per versamento da parte di Offertasociale, 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”.
Gli accertamenti di cui sopra diventano esigibili entro l’anno di imputazione.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto che:
1)
l’Azienda Speciale Consortile “Offertasociale” di Vimercate, con delibera del CDA n. 56 del
04/11/2021, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento della gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza e accompagnamento
all’inclusione sociale rivolti a persone destinatarie degli interventi del Sistema di Accoglienza e
Integrazione (SAI) categoria minori – uomini gestiti dall’Azienda Speciale Consortile Offertasociale per
conto dei Comuni soci (periodo 1/1/2022-31/12/2024 ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi),
tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvando contestualmente
lo schema di Disciplinare di Gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:
- valore complessivo della procedura: € 1.403.397,82;
- importo a base di gara triennio 1/1/2022 – 31/12/2024: € 1.202.912,42, al netto di IVA e/o di
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze, pari a € 0,00;
- importo eventuale proroga tecnica max 6 mesi: € 200.485,40;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma
3, lettera a), e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- CIG: n. 89467557C8;
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: Dott.ssa
Milena Buffon – Direttore di Offertasociale;
2) Offertasociale dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza:
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− l’importo di € 600,00 stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1121 del
29/12/2020, quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti oltre alle spese di
pubblicazione che saranno versate successivamente;
− l’importo di € 1.346,26 riferito ai 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 da
Offertasociale, 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”;
3) 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 2021/2023 – annualità 2022 – per
rimborso da parte di Offertasociale del contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E
03.05.02.03.002, oltre alle spese di pubblicazione che saranno versate successivamente;
− l’importo di € 1.346,26 sul Capitolo 02 02101 91 “Trasferimenti correnti da Comuni – CUC”- Piano
Finanziario E 2 01 01 02 003 sulla competente risorsa del Bilancio Provinciale 2021/2023, annualità
2022, per versamento da parte di Offertasociale, 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”.
4) gli accertamenti di cui sopra diventano esigibili entro l’anno di imputazione.
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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