
  
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 92 del 21-01-2022
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – 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. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 
 
Il Decreto Presidenziale d’incarico n. 16 del 21/12/2021 avente ad oggetto “Nomina del Segretario titolare
della sede di Segreteria della Provincia di Monza e della Brianza” e il successivo Decreto Presidenziale n. 1
del 04/01/2022 “Conferimento funzioni al Segretario generale”.

 
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 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 e il Comune di Senago 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.

 

La procedura in oggetto è stata bandita dalla CUC MB mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria
S.p.A.

La Centrale Unica di Committenza ha preso atto del suddetto provvedimento con Determinazione
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Dirigenziale R.G. 2225 del 02/12/2021, approvando il Disciplinare di gara e i relativi allegati.

Ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la nomina dei Commissari di gara e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.

Il giorno 11/01/2022 alle ore 09:30 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte e,
pertanto, si può procedere alla nomina dei membri per la costituzione della Commissione Giudicatrice.

Entro il predetto termine risulta essere pervenuta n. 1 offerta.

Sono stati individuati i seguenti soggetti, quali esperti da inserire nella Commissione Giudicatrice, nel
rispetto dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei quali è stato acquisito agli atti di gara il
relativo Curriculum Vitae:

-         PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza;
-         ESPERTO: Rag. Roberta Ronchetti – Responsabile Servizi Finanziari, Personale e ICT del Comune
di Limbiate;
-         ESPERTO: Dott. Francesco Calabrò – dipendente di AFOL MB– esperto nella materia oggetto di
gara.

Sulla scorta di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 5 e nelle more dell’operatività dell’Albo
Nazionale dei componenti delle Commissioni Giudicatrici, la Centrale Unica di Committenza della Provincia
di Monza e della Brianza ha selezionato i componenti, a rotazione, tra soggetti esperti nella materia oggetto
della gara con composizione mista, ovvero formata da dipendenti di Comuni ed Enti convenzionati con la
succitata Centrale di Committenza e da dipendenti della Provincia di Monza e della Brianza.
La nomina della Commissione rispetta, quindi, le regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate, così come contemplato dall'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in conformità
all’orientamento espresso anche dal Consiglio di Stato, si veda sentenza 4865/2019).
 
 

2.      MOTIVAZIONE
Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, dell’iter procedimentale sin qui svolto dalla CUC, si rende
necessario procedere, alla costituzione della seguente Commissione Giudicatrice per l’espletamento della
procedura aperta di cui trattasi, individuando esperti nelle materie oggetto dell’appalto nonché in tema di
procedure ad evidenza pubblica:

-         PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza;
-         ESPERTO: Rag. Roberta Ronchetti – Responsabile Servizi Finanziari, Personale e ICT del Comune
di Limbiate;
-         ESPERTO: Dott. Francesco Calabrò – dipendente di AFOL MB– esperto nella materia oggetto di
gara.

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Greta Maria Fanchini – assegnata al
Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento.
Saranno acquisite, in sede di riunione della prima seduta di gara utile, le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice.
L’avvenuta nomina verrà comunicata agli interessati mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza,
corredato dei curriculum vitae dei componenti.
 

3.    RICHIAMI NORMATIVI
 
Art. 107, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “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 di Giunta provinciale
n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con Deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n.
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60 del 15/05/2013, n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23/07/2014, esecutive, e con Decreti Deliberativi
Presidenziali n. 61 del 8/6/2017 e 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 e ss.mm.ii., 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 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 77 comma 2 e l’art. 216
comma 12.

 

4.    PRECEDENTI
 

La Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza R.G. 2225 del 02/12/2021 di presa
d’atto della Determinazione a contrarre n. R.G. 954 del 29/11/2021 del Comune di Senago.

La Determinazione Dirigenziale di Rettifica del coefficiente applicato alla formula per il calcolo dell’offerta
economica R.G.  n. 2401 del 20/12/2021.

Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma.
Aggiornamenti. Approvazione”.
La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, che ha approvato il nuovo schema
di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza, aggiornato con i Decreti Deliberativi Presidenziali nn. 2 del 16/01/2020 e 148 del 22/12/2020.

La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 28/12/2021, esecutiva, ad oggetto “Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo Schema di Convenzione per il triennio
2022/2024. Approvazione. I.E.”

 

DETERMINA
 

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto:
1)     di procedere alla costituzione della seguente Commissione Giudicatrice, i cui componenti sono stati
individuati, di concerto con il Comune di Senago e con la Centrale Unica di Committenza della Provincia
di Monza e della Brianza, per l’espletamento della procedura aperta di cui trattasi, individuando esperti
nelle materie oggetto dell’appalto nonché in tema di procedure ad evidenza pubblica:
-       PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza;
-      ESPERTO: Rag. Roberta Ronchetti – Responsabile Servizi Finanziari, Personale e ICT del Comune di
Limbiate;
-       ESPERTO: Dott. Francesco Calabrò – dipendente di AFOL MB– esperto nella materia oggetto di gara.
2)     di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Greta Maria
Fanchini – assegnata al Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
3)     di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
4)     di acquisire in sede di riunione della prima seduta di gara utile le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice;
5)     di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;
6)     di pubblicare il provvedimento di nomina sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della
Brianza, corredato dei curriculum vitae dei componenti.

 
 

IL DIRETTORE
DOTT. SANDRO DE MARTINO
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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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