CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 855 del 23-05-2019
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PRESA D'ATTO DELL'INDIZIONE
DELLA PROCEDURA APERTA, ESPLETATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA
SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA SUDDIVISO IN: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI STABILI, A FAVORE DI A.F.O.L. MONZA
BRIANZA (LOTTO 1) - CIG 7865954695; SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI
COMUNALI (PALAZZO LANDRIANI BONACINA SEDE COMANDO POLIZIA
LOCALE; MUNICIPIO; BIBLIOTECA-AUDITORIUM; PALAZZO LAURA SOLERA
MANTEGAZZA; PALESTRA E. RONCHI; CIMITERO COMUNALE), A FAVORE DEL
COMUNE DI BERNAREGGIO – (LOTTO 2) - CIG 7865968224; SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI E
SERVIZI E SERVIZI AUSILIARI CONNESSI (LOTTO FUNZIONALE A), A FAVORE
DEL COMUNE DI MUGGIO' (LOTTO 3) – CIG 7865978A62; SERVIZIO DI PULIZIA
DELL'ASILO NIDO "BRODOLINI" (LOTTO FUNZIONALE B), A FAVORE DEL
COMUNE DI MUGGIO' (LOTTO 4) – CIG 7865984F54.
IL DIRETTORE
Visti:
•

gli art.107, comma 3, lett.b) e i), 147 bis, 183 e 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

•
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs.
23/11/2011, n.118;
• 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 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. 83 del 6.8.2015, n.61 dell’08/06/2017,
n.74 del 29/06/2017 e n.22 del 20/03/2018;
· gli 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;
· l’art. 1, comma 88, della Legge 7/4/2014, n. 56 che prescrive che “La Provincia può,
altresì, 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”;
· il D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
· l’art.37, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 che dispone che:
“Se la Stazione Appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
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previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e
autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale unica di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali uniche di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n.56”;
● l’art. 9, comma 3-bis del D.L. n.66/2014 che prevede che “Le amministrazioni pubbliche
obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3
possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente
necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di
gara (CIG)”.
Richiamati:
●
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;
●
il Decreto Deliberativo presidenziale n. 46 del 25/05/2016 avente ad oggetto: “
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 del 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.”;
·
la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 13/12/2018, esecutiva, avente ad
oggetto “Documento unico di Programmazione (D.U.P) 2019-2021. Approvazione.”;
·
la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 44 del 13/12/2018, esecutiva, avente ad oggetto “
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021. Approvazione.”;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 178 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Regolamento per la
determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. Approvazione.”;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2020-2021. Aggiornamento. Approvazione.”;
·
la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 07/02/2019, esecutiva, avente ad oggetto “Prima
Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e modifiche al piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019-2021.”;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019 avente ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;
· il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 26 del 05/03/2019 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
gestione (PEG) 2019 – Parte programmatica. Approvazione.”;
· gli allegati schemi di bando di gara, disciplinare di gara e relativa modulistica, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento.

Considerato che:
· 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;
· la Città Metropolitana di Milano, in qualità di soggetto aggregatore in ambito regionale, ha
indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie,
mediante stipula di convenzioni, ai sensi dell’art. 26 della Legge n.488/99 e s.m.i. e dell’art. 1,
comma 499, della Legge n.208/2015 a favore degli enti locali presenti sul territorio della
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Regione Lombardia, suddivisa in quattro lotti territoriali, funzionali, da espletarsi mediante
sistema telematico in modalità Asp di Consip S.p.A., per l’importo complessivo di Euro
35.000.000,00.= IVA esclusa;
· il bando di gara di cui sopra è stato pubblicato sulla GUUE del 23/12/2016 e sulla GURI n.
150 del 28/12/2016, prevedendo quale termine perentorio di presentazione delle offerte le ore
16,00 del giorno 27/02/2017;
· le previsioni di chiusura del procedimento di gara inizialmente fissate al 1° ottobre 2017,
sono state posticipate prima ad aprile 2018, poi a febbraio 2019 e successivamente
a ottobre 2019 (data stimata di attivazione);
· in data 07/02/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e A.F.O.L. Monza Brianza la
Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza;
· in data 17/01/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Bernareggio la
Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza;
· in data 29/01/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune di Muggiò la
Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza;
· A.F.O.L. Monza Brianza e i Comuni di Bernareggio e Muggiò, in relazione alla nuova
scadenza presunta indicata dalla Città Metropolitana di Milano, hanno richiesto di procedere, ai
sensi del richiamato art. 9, comma 3-bis del D.L. n.66/2014, allo svolgimento di autonoma
procedura di acquisto, per il tramite della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia
di Monza e della Brianza, che ha accolto l’istanza di diversi Enti aderenti;
· la Centrale Unica di Committenza, considerata la situazione determinatasi, ha accolto
l’istanza dei Comuni predisponendo una procedura di gara in modalità multilotto;
· A.F.O.L. Monza Brianza con propria Determinazione Dirigenziale n. 122 del 19/04/2019 ha
indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto
impatto ambientale, degli stabili, approvando la documentazione tecnica e gli elaborati
progettuali, dando atto dell’acquisizione del CIG n. 7865954695 da parte della Centrale Unica
di Committenza e stabilendo quanto segue:
- valore dell’appalto: € 253.333,00.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.533,00.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 186.830,00.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
·
il Comune di Bernareggio, Settore 4-Tecnico-Servizio LL.PP. e opere pubbliche e
manutenzioni, con propria Determinazione Dirigenziale n. 157 del 06/05/2019 ha indetto una
procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali (Palazzo
Landriani Bonacina sede Comando Polizia Locale; Municipio; Biblioteca-Auditorium; Palazzo
Laura Solera Mantegazza; Palestra E. Ronchi; Cimitero comunale), chiedendo alla Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di
gara, approvando la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali del Comune stesso,
dando atto dell’acquisizione del CIG n. 7865968224 da parte della Centrale Unica di
Committenza e stabilendo quanto segue:
- valore dell’appalto: € 70.000,00.= (14 mesi) oltre I.V.A.;
- importo presunto non negoziabile e non soggetto a ribasso: € 2.487,97.= (14 mesi) oltre
I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.246,51.= (14 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 57.800,00.= (14 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
· il Comune di Muggiò, Area Economico Finanziaria Provveditorato-Economato, con propria
Determinazione Dirigenziale n. 230 del 06/05/2019 ha indetto una procedura aperta per
l’affidamento del:
◊ servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale adibiti ad uffici e servizi e servizi ausiliari
connessi (lotto funzionale A), chiedendo alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara, approvando la documentazione
tecnica e gli elaborati progettuali del Comune stesso, dando atto dell’acquisizione del CIG n.
7865978A62 da parte della Centrale Unica di Committenza e stabilendo quanto segue:
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- valore dell’appalto: € 186.467,76.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.853,30.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 169.549,70.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
◊ servizio di pulizia dell’Asilo Nido “Brodolini” (lotto funzionale B), chiedendo alla Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura di gara,
approvando la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali del Comune stesso, dando
atto dell’acquisizione del CIG n. 7865984F54 da parte della Centrale Unica di Committenza e
stabilendo quanto segue:
- valore dell’appalto: € 90.495,38.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 862,30.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 82.297,87.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
· il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è la Dott.ssa Barbara Riva, Direttore
Generale di A.F.O.L. Monza Brianza (lotto 1);
· il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è l’Arch. Fortunato Businaro, Responsabile
del Settore 4 Tecnico del Comune di Bernareggio (lotto 2);
· il RUP, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, è il Dott. Enrico Esposto, Responsabile dei
Servizi Finanziari del Comune di Muggiò (lotti 3 e 4);
· lotto 1 CIG: 7865954695;
· lotto 2 CIG: 7865968224;
· lotto 3 CIG: 7865978A62;
· lotto 4 CIG: 7865984F54;
· ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999, della L. 296/2006, della L. 94/2012 e della
L. 135/2012 e come da documentazione conservata agli atti, A.F.O.L. Monza Brianza e i
Comuni di Bernareggio e Muggiò hanno accertato l’assenza di convenzioni attive stipulate da
Consip o da altri soggetti qualificabili come soggetti aggregatori aventi ad oggetto il servizio di
cui trattasi.
Ritenuto:
· di prendere atto dell’indizione della procedura aperta, espletata attraverso la piattaforma
Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto
impatto ambientale, degli stabili, a favore di A.F.O.L. Monza Brianza (lotto 1) - CIG
7865954695; servizio di pulizia degli edifici comunali (Palazzo Landriani Bonacina sede
Comando Polizia Locale; Municipio; Biblioteca-Auditorium; Palazzo Laura Solera Mantegazza;
Palestra E. Ronchi; Cimitero comunale), a favore del Comune di Bernareggio – (lotto 2) - CIG
7865968224; servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale adibiti ad uffici e servizi e
servizi ausiliari connessi (lotto funzionale A), a favore del Comune di Muggiò (lotto 3) – CIG
7865978A62; servizio di pulizia dell’Asilo Nido “Brodolini” (lotto funzionale B), a favore del
Comune di Muggiò (lotto 4) – CIG 7865984F54;
· di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, allegati al
presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, evidenziando quanto segue:
LOTTO 1 – A.F.O.L. MONZA BRIANZA
- valore dell’appalto soggetto a ribasso: € 253.333,00.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.533,00.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 186.830,00.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
LOTTO 2 – COMUNE DI BERNAREGGIO
- valore dell’appalto soggetto a ribasso: € 70.000,00.= (14 mesi) oltre I.V.A.;
- importo presunto non negoziabile e non soggetto a ribasso: € 2.487,97.= (14 mesi) oltre
I.V.A.;
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- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.246,51.= (14 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 57.800,00.= (14 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
LOTTO 3 – COMUNE DI MUGGIO’ (lotto funzionale A)
- valore dell’appalto soggetto a ribasso: € 186.467,76.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.853,30.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 169.549,70.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
LOTTO 4 – COMUNE DI MUGGIO’ (lotto funzionale B)
- valore dell’appalto soggetto a ribasso: € 90.495,38.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 862,30.= (16 mesi) oltre I.V.A.
- costi della manodopera: € 82.297,87.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
· di dare atto che A.F.O.L. Monza Brianza dovrà rimborsare alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 375,00.=, stabilito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale
contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese per le pubblicazioni
i cui importi saranno comunicati successivamente a A.F.O.L. Monza Brianza dalla CUC;
· di dare atto che il Comune di Bernareggio dovrà rimborsare alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 225,00.=, stabilito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale
contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese per le pubblicazioni
i cui importi saranno comunicati successivamente al Comune di Bernareggio dalla CUC;
· di dare atto che il Comune di Muggiò dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 450,00.= (€ 225,00.= per il lotto 3 ed €
225,00.= per il lotto 4), stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del
19/12/2018 quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese
per le pubblicazioni i cui importi saranno comunicati successivamente al Comune dalla CUC;
· di accertare la somma di € 375,00.= a carico di A.F.O.L. Monza Brianza sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in
eccesso – Appalti” dell’Esercizio 2019, per rimborso da parte di A.F.O.L. Monza Brianza del
contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002;
· di accertare la somma di € 225,00.= a carico del Comune di Bernareggio sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in
eccesso – Appalti” dell’Esercizio 2019, per rimborso da parte del Comune di Bernareggio del
contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002
· di accertare la somma di € 450,00.= a carico del Comune di Muggiò sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in
eccesso – Appalti” dell’Esercizio 2019, per rimborso da parte del Comune di Muggiò del
contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002;
· di dare atto che il Comune di Bernareggio dovrà versare alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, quali compiti svolti dal personale della
CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art.11,
comma 3 della convenzione, sottoscritta dal Comune di Bernareggio, che cita: “Ciascun
Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i
compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto
dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80%
dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara”, l’importo di €
239,15.=
· di dare atto che il Comune di Muggiò dovrà versare alla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza, quali compiti svolti dal personale della CUC
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nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113
commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art.11, comma 3 della
convenzione, sottoscritta dal Comune di Muggiò, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai
sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale
della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla
presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del
Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel
quadro economico delle singole procedure di gara”, l’importo di € 671,23.=;
· di accertare la somma di € 239,15.= a carico del Comune di Bernareggio sulla competente
risorsa del Bilancio Provinciale 2019, per versamento da parte del Comune di Bernareggio,
quali compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e
così come richiamato all’art.11, comma 3 della convenzione, sottoscritta dal Comune
medesimo, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice
dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una
quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella
misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole
procedure di gara”;
· di accertare la somma di € 671,23.= a carico del Comune di Muggiò sulla competente
risorsa del Bilancio Provinciale 2019, per versamento da parte del Comune di Muggiò, quali
compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così
come richiamato all’art.11, comma 3 della convenzione, sottoscritta dal Comune medesimo,
che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti
pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte
dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un
quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara”;
· di dichiarare che gli accertamenti di cui sopra diventano esigibili entro il 31/12/2019

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto dell’indizione della procedura aperta, espletata attraverso la piattaforma
Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto
impatto ambientale, degli stabili, a favore di A.F.O.L. Monza Brianza (lotto 1) - CIG
7865954695; servizio di pulizia degli edifici comunali (Palazzo Landriani Bonacina sede
Comando Polizia Locale; Municipio; Biblioteca-Auditorium; Palazzo Laura Solera Mantegazza;
Palestra E. Ronchi; Cimitero comunale), a favore del Comune di Bernareggio – (lotto 2) - CIG
7865968224; servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale adibiti ad uffici e servizi e
servizi ausiliari connessi (lotto funzionale A), a favore del Comune di Muggiò (lotto 3) – CIG
7865978A62; servizio di pulizia dell’Asilo Nido “Brodolini” (lotto funzionale B), a favore del
Comune di Muggiò (lotto 4) – CIG 7865984F54;
2. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, allegati al
presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, evidenziando quanto segue:
LOTTO 1 – A.F.O.L. MONZA BRIANZA
- valore dell’appalto soggetto a ribasso: € 253.333,00.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.533,00.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 186.830,00.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
LOTTO 2 – COMUNE DI BERNAREGGIO
- valore dell’appalto soggetto a ribasso: € 70.000,00.= (14 mesi) oltre I.V.A.;
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- importo presunto non negoziabile e non soggetto a ribasso: € 2.487,97.= (14 mesi) oltre
I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.246,51.= (14 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 57.800,00.= (14 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
LOTTO 3 – COMUNE DI MUGGIO’ (lotto funzionale A)
- valore dell’appalto soggetto a ribasso: € 186.467,76.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.853,30.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- costi della manodopera: € 169.549,70.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
LOTTO 4 – COMUNE DI MUGGIO’ (lotto funzionale B)
- valore dell’appalto soggetto a ribasso: € 90.495,38.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 862,30.= (16 mesi) oltre I.V.A.
- costi della manodopera: € 82.297,87.= (16 mesi) oltre I.V.A.;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
3) di dare atto che A.F.O.L. Monza Brianza dovrà rimborsare alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 375,00.=, stabilito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale
contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese per le pubblicazioni
i cui importi saranno comunicati successivamente a A.F.O.L. Monza Brianza dalla CUC;
4) di dare atto che il Comune di Bernareggio dovrà rimborsare alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 225,00.=, stabilito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19/12/2018 quale
contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese per le pubblicazioni
i cui importi saranno comunicati successivamente al Comune di Bernareggio dalla CUC;
5) di dare atto che il Comune di Muggiò dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza, l’importo di € 450,00.= (€ 225,00.= per il lotto 3 ed €
225,00.= per il lotto 4), stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del
19/12/2018 quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, nonché le spese
per le pubblicazioni i cui importi saranno comunicati successivamente al Comune dalla CUC;
6) di accertare la somma di € 375,00.= a carico di A.F.O.L. Monza Brianza sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in
eccesso – Appalti” dell’Esercizio 2019, per rimborso da parte di A.F.O.L. Monza Brianza del
contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002;
7) di accertare la somma di € 225,00.= a carico del Comune di Bernareggio sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in
eccesso – Appalti” dell’Esercizio 2019, per rimborso da parte del Comune di Bernareggio del
contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002
8) di accertare la somma di € 450,00.= a carico del Comune di Muggiò sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in
eccesso – Appalti” dell’Esercizio 2019, per rimborso da parte del Comune di Muggiò del
contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E3.05.02.03.002;
9) di dare atto che il Comune di Bernareggio dovrà versare alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, quali compiti svolti dal personale della
CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art.11,
comma 3 della convenzione, sottoscritta dal Comune di Bernareggio, che cita: “Ciascun
Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i
compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto
dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80%
dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara”, l’importo di €
239,15.=
10) di dare atto che il Comune di Muggiò dovrà versare alla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza, quali compiti svolti dal personale della CUC
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nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113
commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art.11, comma 3 della
convenzione, sottoscritta dal Comune di Muggiò, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai
sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale
della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla
presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del
Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel
quadro economico delle singole procedure di gara”, l’importo di € 671,23.=;
11)
di accertare la somma di € 239,15.= a carico del Comune di Bernareggio sulla
competente risorsa del Bilancio Provinciale 2019, per versamento da parte del Comune di
Bernareggio, quali compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei
Contratti pubblici e così come richiamato all’art.11, comma 3 della convenzione, sottoscritta
dal Comune medesimo, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5
del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento
di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una
quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella
misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole
procedure di gara”;
12) di accertare la somma di € 671,23.= a carico del Comune di Muggiò sulla competente
risorsa del Bilancio Provinciale 2019, per versamento da parte del Comune di Muggiò, quali
compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così
come richiamato all’art.11, comma 3 della convenzione, sottoscritta dal Comune medesimo,
che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti
pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte
dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un
quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara”;
13) di dichiarare che gli accertamenti di cui sopra diventano esigibili entro il 31/12/2019.

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI
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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