CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 1261 del 03-09-2018
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL'ART.36 CO. 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, 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 1 ANNO A PARTIRE
DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2019 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO
DI 1 ANNO E PROROGA TECNICA DI 6 MESI, A FAVORE DI AFOL MB – CIG:
7586341EA0. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Visti:
· l’art. 107 comma 3 da lett. a) a d i) del D.Lgs. 267/2000;
· gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
· 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. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., e in particolare l’art. 77;
· il Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi della Provincia di Monza e della Brianza;
Richiamati:
· l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale 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;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 25/05/2016 “Adeguamento normativo dello schema di
convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza. Approvazione”;
· la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con cui è stata costituita la
Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo Schema di
Convenzione;
·
la Determinazione Dirigenziale n. 297 del 01.08.2018 con la quale AFOL MB ha indetto una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.b) del D.LGS.50/16 e s.m.i. , tramite piattaforma Sintel
di Arca Lombardia, 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 1 anno a partire dal 1 Ottobre
2018 al 30 settembre 2019 con possibilità di rinnovo per anni 1 e proroga tecnica di 6 mesi, approvando
contestualmente la documentazione di gara e stabilendo quanto segue:
Ø 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);
Ø criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. 50/2016;
Ø Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016: Dott.ssa Barbara
Riva;
·
la Determinazione Dirigenziale n. 1174 del 02.08.2018 con la quale la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dei provvedimenti summenzionati;
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Considerato che:
· la CUC ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia la procedura di cui
trattasi;
· il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè / Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
· ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 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 21/08/2018 alle ore 17.00 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte e
quindi si può procedere alla nomina dei membri per la costituzione della Commissione di Gara;
· si è scelto di individuare l’esperto della Commissione di gara nella persona dell’ Ing. Hany Makhoul,
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Afol MB, nel rispetto dell’art. 77, comma 4 del D.
Lgs. 50/2016, di cui si è acquisito relativo curriculum vitae;
· la Provincia di Monza e della Brianza ha individuato l’ulteriore esperto della Commissione di gara
nella persona della Dott.ssa Teresa Cosentino, Responsabile Gestione tecnica giuridica risorse umane,
istituti di conciliazione e servizi generali della Provincia di Monza e della Brianza, nel rispetto dell’art. 77,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016, di cui si è acquisito relativo curriculum vita;
Ritenuto di:
· procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per l’espletamento della procedura
aperta di cui trattasi:
- PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè / Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza;
- COMMISSARIO: Ing. Hany Makhoul / Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Afol
MB;
- COMMISSARIO: Dott.ssa Teresa Cosentino/ Responsabile Gestione tecnica giuridica risorse
umane, istituti di conciliazione e servizi generali della Provincia di Monza e della Brianza;
· dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Dott.ssa Maria Lombardo
assegnata al Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
· dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia impossibilitato a
presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo con formale atto;
· acquisire in sede di riunione della 1^ seduta di gara utile le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della Commissione di gara;
· evidenziare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia di
Monza e della Brianza e che, pertanto, non necessita acquisire dal Servizio Gestione Finanziaria del Peg e
Contabilità Generale il visto di regolarità contabile ex art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
· 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.
DETERMINA
1) procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per l’espletamento della procedura
aperta di cui trattasi:
PRESIDENTE: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè / Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni della Provincia di Monza e della Brianza
COMMISSARIO: Ing. Hany Makhoul / Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di
Afol MB;
COMMISSARIO: Dott.ssa Teresa Cosentino/ Responsabile Gestione tecnica giuridica risorse
umane, istituti di conciliazione e servizi generali della Provincia di Monza e della Brianza;
2) dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Dott.ssa Maria Lombardo
assegnata al Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
3) dare atto che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia impossibilitato a
presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo con formale atto;
4) acquisire in sede di riunione della 1^ seduta di gara utile le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della Commissione di gara;
5) evidenziare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia di
Monza e della Brianza e che, pertanto, non necessita acquisire dal Servizio Gestione Finanziaria del Peg e
Contabilità Generale il visto di regolarità contabile ex art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
6) comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;
7) pubblicare il provvedimento di nomina sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza.
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO CODARRI
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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