
  
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2401 del 20-12-2021
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,

PER L'AFFIDAMENTO, IN OUTSOURCING, DEI SERVIZI INFORMATICI DEL
COMUNE DI SENAGO. CUI: 03519480150202120005 CIG: 8992251047. RETTIFICA
DISCIPLINARE DI GARA – COEFFICIENTE α

 
 
Il Decreto Presidenziale d’incarico nomina n. 8 del 28.5.2021 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
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 02/07/2020 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Senago (MI) la
Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza.
Il Comune di Senago, con Determina RG n. 954 del 29/11/2021, ha indetto una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento, in outsourcing, dei servizi informatici del
Comune di Senago, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2
e 3, lettera b), 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: € 165.000,00;
−                   importo a base di gara (per 2 anni): 109.360,00, 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 € 640,00;
−                   importo eventuale rinnovo di un anno: € 54.680,00 nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze, pari a € 320,00;
−                   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: 8992251047;
−                   Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Dott.
Paolo Borsotti, Responsabile del Settore “Affari generali” del Comune di Senago.
 

In data 02/12/2021, con Determina R.G. 2225, la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza ha preso atto di quanto sopra riportato, approvando contestualmente il Disciplinare di Gara ed i
relativi allegati.
In data 03/12/2021 la procedura è stata bandita dalla CUC MB mediante ausilio della piattaforma Sintel di
Aria S.p.A.
 
Da un controllo effettuato si è rilevato che, al paragrafo 30 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il
calcolo del punteggio dell’offerta economica” riportato a pag. 32 del Disciplinare di Gara, per mero errore
materiale, nella descrizione della formula utilizzata per il calcolo del punteggio dell’offerta economica, non è
stato riportato il coefficiente α.
 
Pertanto, è conseguentemente emersa la necessità di effettuare una rettifica per mero errore materiale del
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Disciplinare di Gara.
 

2.       MOTIVAZIONE
Tutto ciò premesso e considerato, alla luce delle verifiche effettuate dalla Centrale Unica di Committenza,
occorre rettificare il Disciplinare di Gara, nello specifico il paragrafo 32 pag. 30.
La descrizione analitica della formula per il calcolo del punteggio dell’offerta economica, riportata al
paragrafo 30 pag. 32 del Disciplinare di Gara è la seguente:
 
Pei = Pemax (Ri/Rbest)

α

dove:
Pei = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;
Pemax = punteggio economico massimo assegnabile;
Ri = Valore (percentuale di ribasso) offerto dal concorrente i-esimo;
Rbest = Valore (percentuale di ribasso) dell’offerta piu conveniente;
α = 0,1.
 

3.       RICHIAMI NORMATIVI
�           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;
�           gli art. 32, 33, 80, 95, 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici”.

 
4.         PRECEDENTI
�           La Determinazione a contrarre n.  954 del 29/11/2021 del Comune di Senago;
�           La Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2225 del 02/12/2021 della Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza (Presa d’atto d’indizione);

 
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
 
1) di rettificare il Disciplinare di Gara approvato con Determina RG n. 2225 del 02/12/2021, nello specifico la
descrizione analitica della formula per il calcolo del punteggio dell’offerta economica, riportata al paragrafo
30 pag. 32 del Disciplinare di Gara, precisamente:
 
Pei = Pemax (Ri/Rbest)

α

 
Pei = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;
Pemax = punteggio economico massimo assegnabile;
Ri = Valore (percentuale di ribasso) offerto dal concorrente i-esimo;
Rbest = Valore (percentuale di ribasso) dell’offerta piu conveniente;
α = 0,1.
 
2) di pubblicare il provvedimento di rettifica sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Senago, per:

−     l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012.
 
 
 

IL DIRETTORE
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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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