
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1732 del 12-09-2017
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER
L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COORDINATA, ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE, IMPIANTISTICA E TERMOTECNICA/ENERGETICA, DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, E
ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E
SMALTIMENTO DELLE PORZIONI ESISTENTI AVENTI ELEMENTI
STRUTTURALI CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO E REALIZZAZIONE DEL
NUOVO EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" DI VIA FERMI
9. CIG 7165188430 - CUP:B37E16000110007 A FAVORE DEL COMUNE DI SEVESO.
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.

 
 
Visti:

·      l’art. 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. 83 del 6.8.2015;
·      il D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in particolare l’art.77.

 
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;
·           la Determinazione Dirigenziale n. 357 del 01/08/2017 con la quale il Comune di Seveso ha indetto
una procedura aperta per “l’affidamento di un incarico professionale relativo alla progettazione
definitiva/esecutiva coordinata, architettonica, strutturale, impiantistica e termotecnica/energetica, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,  e assistenza alla Direzione lavori per la
demolizione e smaltimento delle porzioni esistenti aventi elementi strutturali contenenti fibre di amianto
e realizzazione del nuovo edificio della scuola dell’infanzia “G. RODARI” di via Fermi 9”, chiedendo
alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di pubblicare la procedura
di gara a mezzo portale Sintel di Arca Lombardia, approvando la documentazione tecnica e gli elaborati
progettuali del Comune stesso, dando atto dell’acquisizione del seguente CIG 7165188430  da parte
della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza e stabilendo quanto
segue:

-      base di gara soggetta a ribasso: 197.018,01.=  oltre I.V.A e contributi di legge;
-      criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
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3, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-      CPV 71310000-4;

·        la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1565 del 07/08/2017 con la quale la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto della determinazione sopra
richiamata;
 

Considerato che:
·        è stato fissato:
-      quale criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-          quale termine di presentazione delle offerte il giorno 06/09/2017 ore 17:00;

·      il giorno 06/09/2017 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;
·      entro il termine suindicato risultano essere pervenute n.4 (quattro) offerte ;
·      il Comune di Seveso ha indicato i nominativi degli esperti da inserire nella Commissione di gara, nel
rispetto dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., individuati come segue:
- Geom. Elli Stefano, Funzionario tecnico del Comune di Seveso, in forza presso il Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio;
-Arch. Luisa Geronimi, membro esperto in materia energetica, Energy manager del Comune di Seveso;
dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula.
 

Ritenuto di:
·         procedere alla costituzione della seguente Commissione di gara per l’espletamento della procedura
aperta avente ad oggetto “Affidamento di un incarico professionale relativo alla progettazione
definitiva/esecutiva coordinata, architettonica, strutturale, impiantistica e termotecnica/energetica, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,  e assistenza alla direzione lavori per la
demolizione e smaltimento delle porzioni esistenti aventi elementi strutturali contenenti fibre di amianto e
realizzazione del nuovo edificio della scuola dell’infanzia “G. RODARI” DI VIA FERMI 9. CIG
7165188430 - CUP:B37E16000110007 a favore del comune di Seveso” per un importo a base di gara di
€  197.018,01.=  oltre I.V.A e contributi di legge:

-          PRESIDENTE: Arch. Egidio Ghezzi - Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della
Provincia di Monza e della Brianza;
-          COMMISSARIO: Geom. Elli Stefano, Funzionario tecnico del Comune di Seveso, in forza
presso il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
-          COMMISSARIO: Arch. Luisa Geronimi, membro esperto in materia energetica, Energy
manager del Comune di Seveso;

dando atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Luisa Tealdo –
dipendente del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta 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
 

DETERMINA
 

1)      procedere alla costituzione della seguente Commissione di gara per l’espletamento della
procedura aperta avente ad oggetto “Affidamento di un incarico professionale relativo alla
progettazione definitiva/esecutiva coordinata, architettonica, strutturale, impiantistica e
termotecnica/energetica, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,  e
assistenza alla direzione lavori per la demolizione e smaltimento delle porzioni esistenti aventi
elementi strutturali contenenti fibre di amianto e realizzazione del nuovo edificio della scuola
dell’infanzia “G. RODARI” DI VIA FERMI 9. CIG 7165188430 - CUP:B37E16000110007 a favore
del comune di Seveso” per un importo a base di gara di €  197.018,01.=  oltre I.V.A e contributi di
legge:
-          PRESIDENTE: Arch. Egidio Ghezzi - Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della
Provincia di Monza e della Brianza;
-          COMMISSARIO: Geom. Elli Stefano, Funzionario tecnico del Comune di Seveso, in forza
presso il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
-          COMMISSARIO: Arch. Luisa Geronimi, membro esperto in materia energetica, Energy
manager del Comune di Seveso;

dando atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Luisa Tealdo –
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dipendente del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta della Provincia di Monza e della Brianza;
2)      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;
3)      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;
4)      comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento

 
 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

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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