CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 705 del 15-05-2018
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA, AL SENSI
DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI
ARCA LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA
DI 3 ANNI (DAL 01.06.2018 AL 31.05.2021), CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA
DI 6 MESI – INDETTA DALL'AGENZIA AFOL MONZA BRIANZA (AGENZIA PER
LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO) CIG 743525240D. NOMINA
COMMISSIONE DI GARA.
Il Segretario Generale
Visti:

· gli artt. 107, comma 3, lett. da a) ad i), del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;
· 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. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con 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. 9 del 29 gennaio 2014, n. 63 del 4
giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 74 del 29 giugno 2017;
· il D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in particolare l’art.77 “Commissione giudicatrice”.

Richiamati:
· la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con la quale è stata
costituita la Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo
Schema di Convenzione;
· 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”;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 8/11/2016 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura della Provincia di Monza e della Brianza trasferendo, nello specifico, le funzioni della
Centrale Unica di Committenza dalla Segreteria Generale alla Direzione Risorse e Area Vasta;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 16 del 27/04/2018 “Sostituzione dirigenti in caso di
assenza o impedimento. Aggiornamento”;
Considerato che:
· con Determinazione n. 104/2018 del 12/04/2018 del Direttore Generale, AFOL MB ha indetto una
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di 3 anni (dal 01.06.2018 al
31.05.2021), con opzione di proroga tecnica di 6 mesi, ha approvato la documentazione amministrativa,
dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è la
Dr.ssa Barbara Riva, che il CIG acquisito dalla Centrale Unica di Committenza è il n. 74352524D,
stabilendo quanto segue:
- base di gara soggetta a ribasso: € 2.800.000,00 (di cui € 0 per oneri alla sicurezza non soggetti a
ribasso) I.V.A. esclusa;
- criterio di aggiudicazione: OEPV, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
· con determinazione dirigenziale R.G. n. 561 del 12/04/2018 la Centrale Unica di Committenza della
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Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto della determinazione sopra richiamata;
· è stato fissato quale termine di presentazione delle offerte il giorno 14/05/2018– ore 17.00;
· il giorno 14/05/2018 alle ore 17.00 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte
con il seguente riscontro: n.9 offerte;
· AFOL MB ha indicato i nominativi da inserire nella Commissione di Gara, nel rispetto dell’art. 77,
comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, individuati nella Dott.ssa Monica Milanesi – Direttore Amministrativo
Afol MB e nella Dr.ssa Teresa Cosentino – Responsabile Gestione tecnico giuridica risorse umane, istituti
di conciliazione e servizi generali della Provincia di Monza e della Brianza, dei quali sono stati acquisiti i
relativi curricula;
Ritenuto di:
· procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per la procedura aperta, al sensi
dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite PiattaformSsintel di ArcaLlombardia, per l'affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di 3 anni (dal
01.06.2018 al 31.05.2021), con opzione di proroga tecnica di 6 mesi – indetta dall'Agenzia Afol
Monza Brianza (Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro) - CIG 743525240D;
PRESIDENTE: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore Settore Risorse e Servizi ai
Comuni–Responsabile Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza.
COMMISSARIO: Dott.ssa Monica Milanesi – Direttore Amministrativo Afol MB;
COMMISSARIO: Dr.ssa Teresa Cosentino – Responsabile Gestione tecnico 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 Dr.ssa Maria
Luccarelli – Settore Risorse e Servizi ai Comuni - Responsabile del Servizio Coordinamento
Centrale Unica di Committenza, Programmazione, Controlli interni e direzionali, Enti pubblici
vigilati 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;
· 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. n.267/2000;
· comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento e della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione, che gli
stessi interessati hanno sottoscritto precedentemente all’assunzione del presente atto di nomina.
DETERMINA

1. di procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per la procedura aperta, al sensi
dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite PiattaformSsintel di ArcaLlombardia, per l'affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di 3 anni (dal 01.06.2018
al 31.05.2021), con opzione di proroga tecnica di 6 mesi – indetta dall'Agenzia Afol Monza Brianza
(Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro) - CIG 743525240D;
-PRESIDENTE: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore Settore Risorse e Servizi ai
Comuni–Responsabile Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza.
-COMMISSARIO: Dott.ssa Monica Milanesi – Direttore Amministrativo Afol MB;
-COMMISSARIO: Dr.ssa Teresa Cosentino – Responsabile Gestione tecnico giuridica risorse umane,
istituti di conciliazione e servizi generali della Provincia di Monza e della Brianza;
2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Dr.ssa Maria Luccarelli –
Settore Risorse e Servizi ai Comuni - Responsabile del Servizio Coordinamento Centrale Unica di
Committenza, Programmazione, Controlli interni e direzionali, Enti pubblici vigilati della Provincia di
Monza e della Brianza;
3. di 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. di 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. n.267/2000;
5. di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento e della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione, che gli stessi
interessati hanno sottoscritto precedentemente all’assunzione del presente atto di nomina.
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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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