
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 1143 del 23-06-2022

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA � NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE � GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 
60 E 164 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE 
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN FAVORE DEL COMUNE 
DI SOVICO (MB) � PERIODO DAL 1.8.2022 AL 31.07.2025 � CON FACOLTA' 
DI ESTENSIONE TEMPORALE DI ULTERIORI 36 MESI, TRAMITE 
PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., 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 S.M.I. CIG N. 9191154C36.

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. 9 del 22.02.2022 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022-2024. Approvazione I.E.”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 22.02.2022 “Bilancio di previsione 2022-2023-2024. 
Approvazione. I.E.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 26.05.2022, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG) 
2022 – Indicatori di Performance organizzativa e Piano di assegnazione delle risorse finanziarie. 
Approvazione.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 48 del 26.05.2022, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma. 
Aggiornamenti. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 80 del 05.08.2021, ad oggetto “Obiettivi e indicatori di performance 
organizzativa. Seconda variazione. Stralci”;

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;



L’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riferimento agli artt. 36 comma 9, 
60 e 95 comma 3 lett. a).

Il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. Decreto 
Semplificazioni Bis), convertito nella L. 31 luglio 2021, n. 108.

La Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. Legge Europea).

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 1/2/2022 il Comune di Sovico ha sottoscritto con la Provincia di Monza e della Brianza la 
Convenzione di adesione alla Centrale di Committenza.

Il Comune di Sovico, con propria Determinazione n. 216 del 17/05/2022, ha indetto una procedura aperta, 
ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento mediante concessione, del 
servizio di refezione scolastica ed altre utenze a ridotto impatto ambientale – periodo dal 1.8.2022 al 
31.07.2025 – con facoltà di estensione temporale di ulteriori 36 mesi, tramite Piattaforma Sintel di Aria 
S.p.a., approvando contestualmente lo schema di Disciplinare di Gara ed i relativi allegati e stabilendo 
quanto segue:

 importo complessivo stimato della concessione: € 2.732.557,00, compresi oneri della sicurezza pari 
ad € 400,00, oltre IVA;

 importo a base di gara (costo pasto): € 4,70, oltre IVA;
 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Dott.ssa 

Patrizia Laura Rossi – Responsabile Settore Istruzione Cultura Sport del Comune di Sovico.
La procedura in oggetto è stata bandita mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria S.p.A., alla quale è 
stato associato il CIG n. 9191154C36.
La Centrale Unica di Committenza ha preso atto del suddetto provvedimento con Determinazione 
Dirigenziale R.G. 938 del 20/05/2022, approvando il Disciplinare di gara e i relativi allegati.
Ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 11/06/2022 alle ore 17:00 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 risultano essere pervenute n. 4 offerte.
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 s.m.i., dei quali è stato acquisito agli atti di gara il 
relativo Curriculum Vitae:



 PRESIDENTE: Dott.ssa Maria Luccarelli – Responsabile del Servizio Coordinamento Centrale Unica 
di Committenza, Programmazione, Controlli interni e direzionali della Provincia di Monza e della 
Brianza; 

 COMMISSARIO: Dott. Fabrizio Quaglia – tecnologo alimentare;
 COMMISSARIO: Dott.ssa Donatella Preatoni – tecnologo alimentare.
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.
Ai sensi dell’art. 9 della Convenzione di adesione alla Centrale di Committenza, è previsto che per le 
procedure di gara espletate a favore dei Comuni/Enti aderenti in cui non è prevista la dirigenza, possa essere 
chiamato a svolgere la funzione di Presidente della Commissione giudicatrice un funzionario titolare di 
Posizione Organizzativa di uno dei Comuni/Enti aderenti o della stessa Provincia di Monza e della Brianza, 
nel caso di impossibilità o impedimento del dirigente di riferimento della CUC MB.
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 s.m.i. (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, i cui componenti sono stati 

individuati sulla base della comprovata esperienza nella materia oggetto di gara nonché in tema di 
procedure ad evidenza pubblica, per l’espletamento della procedura aperta di cui trattasi:

 PRESIDENTE: Dott.ssa Maria Luccarelli – Responsabile del Servizio Coordinamento Centrale Unica 
di Committenza, Programmazione, Controlli interni e direzionali della Provincia di Monza e della 
Brianza; 

 COMMISSARIO: Dott. Fabrizio Quaglia – tecnologo alimentare;
 COMMISSARIO: Dott.ssa Donatella Preatoni – tecnologo alimentare;
− dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Maria Rosaria 

Mariani – dipendente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della 
Brianza;

− impegnare la spesa per il compenso da riconoscere alla Commissione Giudicatrice;
− stabilire detta spesa nella misura forfetaria e omnicomprensiva di € 3.000,00, sulla base di una 

previsione di spesa che tiene conto del numero di concorrenti e del grado di complessità della 
valutazione tecnica;

− precisare che la spesa riferita ai commissari di gara (tecnologi alimentari) sarà rimborsata alla 
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza dal Comune di Sovico, con 
accertamento sul capitolo 03.03.502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso – CUC” del Bilancio 2022/2024, per rimborso da parte del Comune di 
Sovico delle spese da versare alla Centrale Unica di Committenza quali “Spese per compenso 
Commissari”:

Importo Bilancio Capitolo Piano FinanziarioEntrata € 3.000,00= 2022 03.03.502.10 E 3.05.02.03.002

− impegnare, come segue, l’importo complessivo di € 3.000,00= sul Bilancio 2022/2024, a favore dei 
seguenti commissari di gara:

Spesa 
compenso Importo Bilancio Capitolo Piano Finanziario

Dott. 
Fabrizio 
Quaglia

€ 
1.500,00= 2022 01.09.103.02 U 1.03.02.99.005



Spesa 
compenso Importo Bilancio Capitolo Piano Finanziario

Dott.ssa 
Donatella 
Preatoni

€ 
1.500,00= 2022 01.09.103.02 U 1.03.02.99.005

− dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro l’anno 2022;
− attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
− dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai 
sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

− attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

− acquisire in sede di riunione della 1^ seduta di gara utile le dichiarazioni di assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione, nonché di assenza di procedimenti a carico in corso, da parte dei 
componenti della Commissione Giudicatrice, oltre alla dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per i titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza, ex art. 53, c. 14, D. Lgs. n. 165/2011, e dell’art. 15, c. 1, lett. d) e c), D. Lgs. n. 33/2013, 
da parte dei componenti esterni della Commissione Giudicatrice;

− comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente 
provvedimento;

− pubblicare il provvedimento di nomina 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. 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 s.m.i. e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 s.m.i.
Il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 77 comma 2 e l’art. 216 
comma 12.
Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 64 del 22/06/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2021. Parte programmatica e piano assegnazione delle Risorse finanziarie. Variazione. 
Approvazione”.

4. PRECEDENTI
Il D.D.P. n. 48 del 26/05/2022 avente 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 Decreto Deliberativo Presidenziale n. 2 del 16/01/2020.
Il D.D.P. n. 148 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Centrale Unica di Committenza della Provincia di 
Monza e della Brianza. Adeguamento normativo dello schema di convenzione. Approvazione”.



La Deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 28/12/2021 “Centrale Unica di Committenza della 
Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo Schema di Convenzione per il Triennio 2022/2024. 
Approvazione. I.E.”
La Determinazione a contrarre n. 216 del 17/05/2022 del Comune di Sovico.
La Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza R.G. 938 del 20/05/2022 di presa 
d’atto del suddetto provvedimento.

DETERMINA 

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto:
1) di 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 Maria Luccarelli – Responsabile del Servizio Coordinamento Centrale 

Unica di Committenza, Programmazione, Controlli interni e direzionali della Provincia di 
Monza e della Brianza; 

− COMMISSARIO: Dott. Fabrizio Quaglia – tecnologo alimentare;
− COMMISSARIO: Dott.ssa Donatella Preatoni – tecnologo alimentare.

2) di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Maria Rosaria 
Mariani – dipendente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;

3) di impegnare la spesa per il compenso da riconoscere alla Commissione Giudicatrice;
4) di stabilire detta spesa nella misura forfetaria e omnicomprensiva di € 3.000,00, sulla base di una 

previsione di spesa che tiene conto del numero di concorrenti e del grado di complessità della 
valutazione tecnica;

5) di precisare che la spesa riferita ai commissari di gara (tecnologi alimentari) sarà rimborsata alla Centrale 
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza dal Comune di Sovico, con 
accertamento sul capitolo 03.03.502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso – CUC” del Bilancio 2022/2024, per rimborso da parte del Comune di 
Sovico delle spese da versare alla Centrale Unica di Committenza quali “Spese per compenso 
Commissari”:

Importo Bilancio Capitolo Piano FinanziarioEntrata € 3.000,00= 2022 03.03.502.10 E 3.05.02.03.002

6) di impegnare, come segue, l’importo complessivo di € 3.000,00= sul Bilancio 2022/2024, a favore dei 
seguenti commissari di gara:

Spesa 
compenso Importo Bilancio Capitolo Piano Finanziario

Dott. 
Fabrizio 
Quaglia

€ 
1.500,00= 2022 01.09.103.02 U 1.03.02.99.005

Spesa 
compenso Importo Bilancio Capitolo Piano Finanziario

Dott.ssa 
Donatella 
Preatoni

€ 
1.500,00= 2022 01.09.103.02 U 1.03.02.99.005

7) di dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro l’anno 2022;
8) di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



9) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

10) di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

11) di acquisire in sede di riunione della 1^ seduta di gara utile le dichiarazioni di assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione, nonché di assenza di procedimenti a carico in corso, da parte dei 
componenti della Commissione Giudicatrice, oltre alla dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per i titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza, ex art. 53, c. 14, D. Lgs. n. 165/2011, e dell’art. 15, c. 1, lett. d) e c), D. Lgs. n. 33/2013, da 
parte dei componenti esterni della Commissione Giudicatrice;

12) di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente 
provvedimento;

13) 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

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


