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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: aggiudicazione del servizio di collaborazione, sorveglianza e movimentazione
attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei centri di formazione
professionale “Pertini” di Seregno, “Terragni” di Meda, e “Marconi” di Concorezzo per n. 1
anno con possibilità di rinnovo di 1 anno + proroga tecnica di 6 mesi - CIG 7586341EA0 a
FUTURA 3000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
•
•
•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
gli artt. 36 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 su procedura negoziata e criteri di
aggiudicazione dell’appalto;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Provinciale 22/10/2015 n. 26/2015 avente per oggetto ‘Centrale
Unica di committenza. Costituzione e approvazione schema di convenzione’ aggiornata con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 25/05/2016;
• il verbale dell’Amministratore unico n. 66 del 27 dicembre 2016 avente per oggetto “Richiesta di
adesione alla Convenzione triennale per la gestione delle attività della Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza”;
• il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 109 del 2 novembre
2017 avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e
Brianza (AFOL MB). Linee d’indirizzo in materia di funzionamento, risorse umane e
strumentali - Approvazione” a cui Afol MB dovrà attenersi;
• il verbale dell’amministratore unico n. 63 del 9 novembre 2017 di recepimento del Decreto
Presidenziale di cui al punto precedente;
• il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
• il verbale dell’amministratore Unico n. 61 del 06/11/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018 e relativi allegati: Piano programma 2018, Bilancio pluriennale 2018-20 e Piano
degli investimenti 2018;
Premesso che:
•

con propria determinazione n. 207 del 01.09.2018 si è provveduto ad approvare il capitolato
d’oneri, lettera d’invito e relativa documentazione per l’indizione della procedura negoziata
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senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’Art. 36 co.2 lett.b) del Codice per
l'affidamento del servizio di collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature
materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei centri di formazione professionale “Pertini” di
Seregno, “Terragni” di Meda, e “Marconi” di Concorezzo per n. 1 anno con possibilità di
rinnovo di 1 anno + proroga tecnica di 6 mesi - CIG 7586341EA0 - da inviare alla Centrale
Unica di Committenza, adottando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016;
è stata delegata la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza (C.U.C.)
per l’espletamento della procedura di gara;
è stata approvata la seguente documentazione:
il capitolato tecnico redatto da Afol MB che prevede “l’affidamento in appalto del servizio di
collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e
laboratori dei centri di formazione professionale “PERTINI” di Seregno, “TERRAGNI” di
Meda, e “MARCONI” di Concorezzo, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del codice e con le modalità di
aggiudicazione di cui all’art. 95 co.3 lett. a) del d. lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia per 1 anno a
partire dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 con possibilità di rinnovo di 1 anno + proroga
tecnica di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice;
lettera d’invito redatta dalla Centrale Unica di Committenza della provincia di Monza e della
Brianza;
il modello “Domanda di partecipazione” redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
il modello “Dichiarazioni integrative” redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
il Modello “dichiarazione di offerta economica” redatto dalla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza;

e stabilendo quanto segue:
• base di gara soggetta a ribasso: € 70.255,00=, oltre € 700,00 = per oneri alla sicurezza non
soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa (con possibilità di rinnovo per anni 1 nonché proroga tecnica
di 6 mesi);
• criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
• Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016: la Dott.ssa
Barbara Riva;
Vista la determinazione del Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza
e Brianza n. 1316 del 12-09-2018 con la quale sono stati approvati i seguenti verbali di gara:
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del 28/08/2018-1^ seduta pubblica (prot. n. 33521/2018),
del 06/09/2018 – 1^ seduta riservata (prot. n. 34402/2018),
del 11.09.2018 – 2^ seduta riservata /2^ seduta pubblica (prot. n.34944/2018)

conservati in atti dal competente ufficio di tale Ente,
Preso atto dei seguenti punteggi attribuiti agli operatori economici che hanno inviato l’offerta e
conservati in atti dal competente ufficio di tale Ente:
OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI

•

Lo Sciame Cooperativa Sociale ONLUS, punteggio 51,00;

•

Futura 3000 Società Cooperativa Sociale, punteggio 54,00;

OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI

•
•

Lo Sciame Cooperativa Sociale ONLUS, offre un prezzo di € 70.722,00 (comprensivo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ottenendo il seguente punteggio 25,27;
Futura 3000 Società Cooperativa Sociale, offre un prezzo di € 59.572,00 (comprensivo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ottenendo il seguente punteggio 30,00.

Viene di seguito determinato il punteggio totale assegnato al concorrente partecipante dato dalla
somma del punteggio attribuito alle offerte tecniche con quello attribuito alle offerte economiche e
precisamente:
•

Lo Sciame Cooperativa Sociale ONLUS, punteggio totale 76,27;

•

Futura 3000 Società Cooperativa Sociale, punteggio totale 84,00.

- è stata formulata la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di collaborazione,

sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei
centri di formazione professionale “Pertini” di Seregno, “Terragni” di Meda, e “Marconi” di
Concorezzo - per n. 1 anno con possibilità di rinnovo di 1 anno + proroga tecnica di 6 mesi - alla
cooperativa:

Futura 3000 Società Cooperativa Sociale (P.IVA 04942360969) con sede legale in via Tortona,
86 20144 Milano (MI) punteggio totale 84,00 con un prezzo offerto pari ad € 59.572,00= (inclusi gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), sull’importo a base di gara di € 70.255,00= (oltre €
700,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A ed un punteggio complessivo di
84,00 punti;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente che, nel caso di specie, è
individuato nel sottoscritto Responsabile del Procedimento;
Ritenuto pertanto di prendere atto ed approvare la proposta di aggiudicazione formulata con
determinazioni dirigenziali della C.U.C. 1316 del 12-09-2018 relativamente all’affidamento del servizio
del servizio di collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai
piani, aule e laboratori dei centri di formazione professionale “Pertini” di Seregno, “Terragni” di
Meda, e “Marconi” di Concorezzo - per n. 1 anno con possibilità di rinnovo di 1 anno + proroga
tecnica di 6 mesi al FUTURA 3000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 04942360969)
con sede legale in via Tortona, 86 20144 Milano (MI) punteggio totale 84,00 con un prezzo
offerto pari ad € 59.572,00= (inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), sull’importo a
base di gara di € 70.255,00= (oltre € 700,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A
ed un punteggio complessivo di 84,00 punti;
Dato atto che gli accertamenti pre-contrattuali consistenti nell’attivazione dei controlli circa il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.gs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti
dell’aggiudicatario sono di competenza della C.U.C. così come stabilito all’art. 4 punto 2 lett. P. della
convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Monza e Brianza, approvata con verbale dell’Amministratore Unico n. 66 del 26/12/2016;
Preso atto:
• Dell’esito positivo dei controlli nei confronti di FUTURA 3000 SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE effettuati da parte della C.U.C,;
• Che ad oggi non è pervenuto l’esito dell’ottemperanza alla L. 68/99;
• che le autocertificazioni sono allegate agli esiti dei controlli;
• Afol MB si avvale della facoltà di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza
dell’esito sull’ottemperanza della L. 68/99, la stazione appaltante recederà dallo stesso, qualora
sia riscontrato l’esito negativo in merito all’ottemperanza della L. 68/99;
Ritenuto pertanto, ai fini di non interrompere la continuità dei servizi erogati da AFOL MB, di
aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni di cui al
capitolato speciale d’appalto, oltre a quanto proposto nell’offerta tecnica e nell’offerta economica,
presentate in sede di gara i servizi in oggetto, alla ditta alla FUTURA 3000 SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 04942360969) con sede legale in via Tortona, 86 20144
Milano (MI), con un prezzo offerto pari ad € 59.572,00= (inclusi gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso), sull’importo a base di gara di € 70.255,00= (oltre € 700,00 per oneri alla sicurezza
non soggetti a ribasso) oltre I.V.A ed un punteggio complessivo di 84,00 punti;
Considerato che:
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la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza provvederà alla pubblicazione dell’esito della gara
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., sul sito della
Provincia di Monza e Brianza,
il medesimo avviso di esito gara verrà altresì pubblicato sul sito di AFOL Monza Brianza nella
sezione Trasparenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi imposti dall’art. 29 dello stesso
decreto;

Valutata la necessità di disporre l’immediato inizio dei servizi, oggetto dell’appalto dopo l’esecutività
della determina di affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., così come previsto dal relativo capitolato d’appalto;
Dato atto che:
•
•

•
•
•

ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in
questione, è il direttore generale di AFOL Monza Brianza, Dr.ssa Barbara Riva;
ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 – dell’ANAC - artt. 1, 2 e 4, è
obbligatorio il versamento di una contribuzione a carico della stazione appaltante commisurata
all'importo complessivo posto a base di gara che riferita alla procedura di gara in oggetto è pari
a Euro 225,00;
il predetto contributo pari a € 225,00= in base all’art. 4.4.2 lettera s) della convenzione
sottoscritta verrà pagato all’ANAC direttamente dalla C.U.C. e rimborsato da AFOL MB alla
medesima secondo quanto stabilito all’art. 7.7.6 della convenzione;
occorre procedere all’assunzione dell’impegno pari ad € 59.572,00= comprensivo degli oneri
della sicurezza , oltre IVA;
è necessario prevedere, anche ai sensi della vigente normativa, la possibilità di rinnovo di 1 anno
e proroga tecnica di 6 mesi;

Su indicazione del direttore dell’area formazione e del responsabile dell’area tecnica;

DETERMINA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare la proposta di aggiudicazione formulata con determinazioni del Direttore della
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza numero della C.U.C. 1316
del 12-09-2018 relativamente all’affidamento del servizio del servizio di collaborazione,
sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei
centri di formazione professionale “Pertini” di Seregno, “Terragni” di Meda, e “Marconi” di
Concorezzo - per n. 1 anno con possibilità di rinnovo di 1 anno + proroga tecnica di 6 mesi al
FUTURA 3000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 04942360969) con sede
legale in via Tortona, 86 20144 Milano (MI) punteggio totale 84,00 con un prezzo offerto
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pari ad € 59.572,00= (inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), sull’importo a
base di gara di € 70.255,00= (oltre € 700,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre
I.V.A ed un punteggio complessivo di 84,00 punti;
2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, alle

condizioni di cui al relativo capitolato speciale d’appalto, oltre a quanto proposto nell’offerta
tecnica e nell’offerta economica, il servizio di servizio del servizio di collaborazione,
sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei
centri di formazione professionale “Pertini” di Seregno, “Terragni” di Meda, e “Marconi” di
Concorezzo - per n. 1 anno con possibilità di rinnovo di 1 anno + proroga tecnica di 6 mesi al
FUTURA 3000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 04942360969) con sede
legale in via Tortona, 86 20144 Milano (MI) punteggio totale 84,00 con un prezzo offerto
pari ad € 59.572,00= (inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), sull’importo a
base di gara di € 70.255,00= (oltre € 700,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre
I.V.A ed un punteggio complessivo di 84,00 punti;
3. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 59.572,00= comprensivo degli
oneri della sicurezza , oltre IVA;
Di dare atto:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Dell’esito positivo dei controlli nei confronti di FUTURA 3000 SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE effettuati da parte della C.U.C,;
Che ad oggi non è pervenuto l’esito dell’ottemperanza alla L. 68/99;
che le autocertificazioni sono allegate agli esiti dei controlli;
Afol MB si avvale della facoltà di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza
dell’esito sull’ottemperanza della L. 68/99, la stazione appaltante recederà dallo stesso, qualora
sia riscontrato l’esito negativo in merito all’ottemperanza della L. 68/99;
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in
questione, è il direttore generale di AFOL Monza Brianza, Dr.ssa Barbara Riva;
ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 – dell’ANAC - artt. 1, 2 e 4, è
obbligatorio il versamento di una contribuzione a carico della stazione appaltante commisurata
all'importo complessivo posto a base di gara che riferita alla procedura di gara in oggetto è pari
a Euro 225,00;
il predetto contributo pari a € 225,00= in base all’art. 4.4.2 lettera s) della convenzione
sottoscritta verrà pagato all’ANAC direttamente dalla C.U.C. e rimborsato da AFOL MB alla
medesima secondo quanto stabilito all’art. 7.7.6 della convenzione;
è necessario prevedere, anche ai sensi della vigente normativa, la possibilità di rinnovo di 1 anno
e proroga tecnica di 6 mesi;
l’appalto ha durata a partire dal 01.10.2018 al 30.09.2019;
di demandare alla direzione amministrativa tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto
disposto ai punti sopra riportati.
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Il direttore generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

7

AFOLMB Determina dirigente 2018/239 del 25/09/2018 Pagina 8 di 8

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda
39-81-24-72-A8-73-77-17-05-5D-04-3C-AD-E5-76-FB-58-39-5C-10
CAdES 1 di 2 del 24/09/2018 14:04:34
Soggetto: HANY MAKHOUL
S.N. Certificato: 3432 ED
Validità certificato dal 31/01/2017 12:31:39 al 31/01/2020 01:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
CAdES 2 di 2 del 25/09/2018 13:41:51
Soggetto: BARBARA RIVA
S.N. Certificato: 3432 29
Validità certificato dal 31/01/2017 12:14:19 al 31/01/2020 01:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

