
DETERMINAZIONE N. 350 DEL 20-06-2019

Settore:  SETTORE FINANZIARIO
Servizio: SETTORE FINANZIARIO
Istruttore : Cervadoro Pietro
Responsabile del Procedimento: Dott. Pietro Cervadoro
Registro Settore n. 34 del 20-06-2019

OGGETTO: INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO, DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER L'AZIENDA
COMUNALE SERVIZI DEL COMUNE DI NOVA MILANESE (MB), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che l’Azienda Speciale del Comune di Nova Milanese – denominata Azienda Comunale Servizi (ACS),
in virtù di apposito contratto di servizio, gestisce vari servizi alla persona tra i quali la refezione scolastica;

TENUTO conto che al 31 luglio 2019 scade l’appalto di tale servizio e che occorre procedere ad individuare il
nuovo appaltatore attraverso apposita procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016;

RILEVATO che la stessa Azienda Speciale, non avendo idonee strutture e personale specializzato ha richiesto al
Comune di Nova Milanese di procedere alla nomina di un responsabile del procedimento e avviare le procedure
di gara;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 95 del 14/06/2017 con la quale è stato individuato il
Responsabile del Procedimento per l’appalto di tale servizio nel dott. Pietro Cervadoro – Coordinatore del
settore Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che

è stato predisposto apposito progetto per assicurare il servizio mensa e preparazione dei pasti,
compreso l'approvvigionamento dei viveri, la pulizia dei locali, degli arredi e delle stoviglie, il trasporto e
la distribuzione pasti, per:

gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie, e Secondarie di Primo Grado e personale scolastico-
operante presso le scuole;

i bambini dell'Asilo Nido Comunale e personale comunale operante presso la struttura;-

i bambini iscritti ai Centri Ricreativi Diurni Estivi comunali (successivamente indicati brevemente con-
la sigla CRD);

gli anziani assistiti a domicilio sul territorio di Nova Milanese;-

il personale dipendente del Comune di Nova Milanese.-
il periodo dell’appalto è pari a tre anni scolastici, con decorrenza presunta 01/09/2019 – 31/08/2022;
l’importo a base di gara è pari a € 3.910.234,59 esclusi oneri per la sicurezza;
che il progetto di gara risulta costituito:

dalla relazione tecnico illustrativa;o
dal quadro economico per l’acquisizione dei servizi;o
 dal Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) e relativi allegati:o

 Allegato 1 - Sintesi Pasti per tipologia di utenza;



Allegato 2 - Tabelle Merceologiche e menù (scuole e CRD);

Allegato 3 - Tabelle Merceologiche e menù (Asilo Nido);

Allegato 4 – Materie Prime;

Allegato 5 – Regolamento Commissione Mensa;

 Allegato 6 – Personale Impresa Uscente;

Allegato 7 - indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art.

26 comma 3 del D.lsg. 81/2008 - DUVRI;
Allegato 8 –  Inventario attrezzature refettori e centri cottura (aggiornato a luglio 2018);

che la spesa complessiva di € 4.216.534,94 è suddivisa secondo il seguente quadro economico (nella
seguente tabella sono indicati anche i costi relativi alle opzioni di rinnovo e proroga tecnica):

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO A BASE D'ASTA (IVA esclusa) € 3.910.234,59

D.U.V.R.I. € 1.800,00

IMPORTO BASE D'ASTA D.U.V.R.I.. COMPRESO (IVA esclusa) € 3.912.034,59
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE Q.E.
BASE D'ASTA

servizi aggiuntivi/varianti (al netto iva) € 60.768,00

€ 304.500,35

I.V.A. (4% per servizi scolastici e asilo nido; 10% per i crd, pasti a domicilio,
pasti dipendenti e pasti altri servizi) - arrotondata a intero superiore

€ 166.665,00

pubblicità € 3.000,00

contributo autorità vigilanza sui contratti
€ 800,00

commissari € 2.000,00

accantonamento incentivi (1,8% base d'asta) € 39.120,35

di cui costo CUC (20% di 80% oneri progettazione) € 6.259,26

IVA su varianti (10%) € 6.076,80

somme a disposizione / imprevisti (aggiornamento prezzi) € 26.070,20

TOTALE gara (periodo 01/09/19 - 31/08/22) € 4.216.534,94

OPZIONE RINNOVO (periodo 01/09/22 - 31/08/25) € 3.912.034,59

€ 4.806.714,15

servizi aggiuntivi/varianti € 60.768,00

OPZIONE PROROGA TECNICA (sono  comprese anche servizi aggiuntivi) € 661.488,48

iva rinnovo + iva varianti € 172.423,08

TOTALE gara + opzioni € 9.023.249,09

i cui costi sono interamente a carico del bilancio dell’Azienda Speciale Servizi (ACS) – Azienda Speciale;

l’appalto di che trattasi riguarda uno dei servizi indicati all’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e
l’affidamento avverrà adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità -prezzo, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 dello
stesso decreto;
che il CIG è 7924196567; l’importo del CIG è calcolato sommando l’importo – iva esclusa – a base
d’asta, con gli importi – iva esclusa – per le opzioni varianti, rinnovo e proroga tecnica, come da
seguente schema:





IMPORTO BASE D'ASTA periodo
01/09/19 - 31/08/22 (iva esclusa) € 3.912.034,59

OPZIONE varianti periodo gara (IVA
esclusa)

€ 60.768,00

OPZIONE RINNOVO periodo
01/09/22 - 31/08/25 con relative

varianti (IVA esclusa)
€ 3.972.802,59

OPZIONE PROROGA TECNICA 6 mesi
(IVA esclusa)

€ 661.488,48

IMPORTO PER CALCOLO CIG € 8.607.093,66
.

CONSIDERATO CHE:

l’importo triennale a base d’asta è quantificato in € 3.910.234,59 (IVA esclusa ed al netto degli oneri
per la sicurezza, stimati in € 1.800,00 iva esclusa) – ovvero supera la soglia comunitaria - in esecuzione
dell’art. 37 comma 4 del codice appalti:

la gara in oggetto veniva inserita nel fabbisogno 2019 comunicato alla centrale di committenza istituita
presso la Provincia di Monza e Brianza, con la quale questa Amministrazione è appositamente
convenzionata e formalizzata la richiesta di gestione della procedura aperta in oggetto, trasmettendo
contestualmente le prime bozze della documentazione di gara la cui redazione è a cura del Comune;

CONSIDERATO CHE:

sulla base della documentazione fornita dal Comune la CUC della Provincia ha predisposto il
disciplinare di gara allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;

a mente del combinato disposto degli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del codice appalti e del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti  02/12/2016, la pubblicizzazione della gara e della relativa
documentazione sarà curata dalla CUC, con oneri a carico dell’Azienda Speciale Servizi del Comune di
Nova Milanese, ed avverrà mediante pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul
sito informatico presso l’Osservatorio, sulla stampa nazionale e locale, sul portale WEB della Provincia,
sul sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma regionale Sintel, nonché su ogni altro sito previsto
per legge;

a mente dell’art. 60 comma 1 del codice appalti, il termine minimo per la ricezione delle offerte è
stabilito in 35 giorni;

l’art. 60 comma 2 bis del Codice appalti stabilisce altresì che le amministrazioni aggiudicatrici possono
ridurre di 5 giorni il termine di cui al comma 1 dell’art. 60 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica;

CONSIDERATO opportuno approvare la documentazione di seguito indicata:

il progetto di gara ex art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 allegato alla presente e composto da:A)

la relazione tecnico illustrativa in cui è inserito il servizio;



le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26 comma 3 del D.lsg.
81/2008;
il quadro economico per l’acquisizione dei servizi;
il capitolato speciale d’appalto;

il disciplinare di gara predisposto dalla CUC nel quale sono indicati il criterio di aggiudicazione ed iB)
criteri/elementi di valutazione delle offerte (articoli 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4 del disciplinare), i requisiti di
ordine speciale ovvero di capacità tecnica richiesti agli operatori economici per la partecipazione alla
gara;

il DUVRI – per la gara in oggetto e con il quale sono stati illustrati i rischi d’interferenza e quantificati iC)
costi per la loro riduzione/eliminazione;

documentazione che è allegata alla presente determinazione quale parte integrante della stessa e nella
quale sono specificati in dettaglio l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, ai
sensi dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la documentazione di gara che comprende altresì il patto d'integrità adottato dal Comune di Nova
Milanese con delibera di G.C. n° 60 del 12/04/2017, nonché il Codice di comportamento del Comune di Nova
Milanese, allegati alla presente determinazione;

CONSIDERATO che:

la CUC della Provincia provvederà gestione della gara sino all’elaborazione della proposta di
aggiudicazione;

le offerte saranno esaminate da apposita commissione, che in base alla vigente convenzione con la CUC
della Provincia di Monza e Brianza sarà nominata dalla CUC stessa, dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte – ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

l’art. 113 al comma 2 del codice appalti dispone che a valere  sugli  stanziamenti  previsti per i singoli
appalti,  “ le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie  in  misura
non  superiore  al  2  per  cento   modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a  base  di
gara per  le  funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti   delle   stesse esclusivamente per le attività di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica
preventiva della progettazione, di RUP, di  direzione  dei  lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di
collaudo tecnico amministrativo ovvero di  verifica  di  conformità',  di  collaudatore  statico  ove
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti  a  base  di  gara,  del
progetto,  dei  tempi   e   costi prestabiliti.(…) Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di
cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il
direttore dell’esecuzione”

l’art. 113 al successivo comma stabilisce che “L'ottanta  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del   fondo
costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per  ciascuna  opera  o lavoro, servizio, fornitura con le
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa  del  personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni  tecniche  indicate  al  comma
2  nonché tra i loro collaboratori.”.(…)

lo schema di regolamento di cui al comma 2 dell’art. 113 è stato approvato con delibera di G.C. n° 56
del 05/04/2017, per il suo successivo esame da parte delle RSU dei dipendenti e che con delibera di G.C.



n° 94 del 25/05/2018, il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica è stato autorizzato alla
sottoscrizione a titolo definitivo dell’accordo inerente il suddetto regolamento, sottoscrizione avvenuta
in data 08/06/2018;

a mente dell’art. 113 comma 5 per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza
nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può
essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad
un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;

RILEVATO che la vigente convenzione con la provincia di Monza e Brianza per l’attività di CUC prevede - all’art.
11 comma 3 - che ciascun comune riconosca alla CUC una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113
comma 2 del codice appalti, nella misura del 20% della quota dell’accantonamento destinabile
all’incentivazione dei dipendenti dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedura di gara;

LETTO l’art. 113 comma 5 bis del codice appalti che dispone che gli incentivi in oggetto – compresi quelli da
riconoscere alla CUC - sono da impegnare sul capitolo di spesa previsto per l’appalto del servizio in oggetto;

VISTO il quadro economico relativo alla gara in oggetto per il triennio d’appalto è stimato in € 4.248.016,21 così
suddivisibili:

€ 4.078.699,59 = importo globale (i.v.a. compresa, pari a € 166.665,00) – per il triennio d’appalto - per-
la progettazione e gestione dei servizi di refezione scolastica ed altri utenti (comprensivo degli oneri
derivanti dai rischi d’interferenza, quantificati in € 1.800,00 per il triennio iva compresa);

€ 2.000,00  = Somme a disposizione per compensi lordi relativi ai commissari esterni di gara;-

€ 3.000,00 = somme per la pubblicità della gara e dei relativi esiti;-

€ 800,00 = contributo da versare all’ANAC, ai sensi dell’art. 2 della Delibera numero 1174 del 19-
dicembre 2018 avente per oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2019”;

€ 39.120,35 = incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del codice appalti, di cui € 6.259,26-
= contribuzione specifica per la gara in oggetto dovuta alla CUC, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del
Codice appalti e della convenzione tipo valida dall’anno 2019 della CUC della Provincia di Monza e
Brianza;

€ 93.100,00 = somme a disposizione per imprevisti, variazioni, incarichi, etc-

TENUTO conto che la gara sarà condotta dalla CUC mediante l’ausilio di sistemi informatici e con l’utilizzazione
di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., ovvero
mediante l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

CONSIDERATO che le offerte saranno esaminate da apposita commissione, che in base alla vigente convenzione
con la CUC della Provincia di Monza e Brianza sarà nominata dalla CUC stessa, dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte – ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il regolamento di cui al comma 2 dell’art. 113 approvato con delibera di G.C. n° 56 del 05/04/2017, per il
suo successivo esame da parte delle RSU dei dipendenti e che con delibera di G.C. n° 94 del 25/05/2018, il
Presidente della Delegazione di Parte Pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione a titolo definitivo
dell’accordo inerente il suddetto regolamento, sottoscrizione avvenuta in data 08/06/2018;



Considerato che l’art. 4 del succitato regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi funzioni tecniche
ex art. 113 del codice appalti prevede che per le gare sopra soglia la percentuale del fondo in oggetto sia fino al
1,8% dell’importo a base di gara;

RILEVATO che :

a mente dell’art. 113 comma 5 per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza
nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può
essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad
un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;
la vigente convenzione con la provincia di Monza e Brianza per l’attività di CUC prevede - all’art. 11
comma 3 - che ciascun comune riconosca alla CUC una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113
comma 2 del codice appalti, nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro
economico delle singole procedura di gara;

CONSIDERATO che le spese sugli accantonamenti di cui all’art. 113, per la sola parte relativa alla fase di
progettazione e gestione/aggiudicazione della gara, compresi quelli da riconoscere alla CUC per i servizi ed il
rimborso delle spese di pubblicazione della gara, sono da impegnare sul capitolo di spesa di servizi conto terzi
essendo l’onere previsto sul bilancio dell’azienda speciale;

RITENUTO opportuno assumere i necessari impegni di spesa per la gara in oggetto;

VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 14/01/2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione   2019 - 2021  e con atto di Giunta Comunale n° 4  del 14/01/2019 è stato approvato il P.E.G. 2019 -
2021 e che la spesa per il servizio in oggetto risulta a carico del bilancio dell’Azienda Speciale Comunale - ACS;

VISTO il verbale del C.D.A. nr. 12 del 02.04.2019 con il quale è stato approvato il budget dell’Azienda Comunale
Servizi per il triennio 2019-2021;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, avente per oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, in particolare:

gli artt. 107 (presidenza delle commissioni di gara e di concorso; responsabilità delle procedure
d’appalto e di concorso) e 192 (determinazione a contrarre e relative procedure);

l’art. 183 ed il 4° comma dell’art. 151 ai sensi del quale “I provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

VISTA la legge n° 241 del 7/8/1990 ed il Regolamento dei procedimenti amministrativi vigente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 21 del 30/03/2017, esecutivo
ai sensi di Legge;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate

DI APPROVARE la seguente documentazione:1.



il progetto di gara ex art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 allegato alla presente e composto da:A)

la relazione tecnico illustrativa in cui è inserito il servizio;
le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26 comma 3 del D.lsg.
81/2008;
il quadro economico per l’acquisizione dei servizi;
il capitolato speciale d’appalto;

lo schema di bando e di disciplinare di gara predisposti dalla CUC e nei quali sono indicati il criterioB)
di aggiudicazione ed i criteri/elementi di valutazione delle offerte (articoli 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4 del
disciplinare), i requisiti di ordine speciale ovvero di capacità tecnica richiesti agli operatori
economici per la partecipazione alla gara (art. 6.2 del disciplinare), concordati con il Comune di
Nova Milanese;

il DUVRI  per la gara in oggetto e con il quale sono stati illustrati i rischi d’interferenza e quantificati iC)
costi per la loro riduzione/eliminazione;

documentazione che è allegata alla presente determinazione quale parte integrante della stessa e nella
quale sono specificati in dettaglio l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO CHE la documentazione di gara comprende altresì il patto d'integrità adottato dal2.
Comune di Nova Milanese con delibera di G.C. n° 60 del 12/04/2017, nonché il Codice di
comportamento del Comune di Nova Milanese, allegati alla presente determinazione;

DI DARE ATTO che la CUC della Provincia provvederà alla gestione della gara sino all’elaborazione della3.
proposta di aggiudicazione;

DI DARE ATTO che la CUC della Provincia provvederà alla pubblicità della gara e della relativa4.
documentazione, con spese a carico del Comune di Nova Milanese,  mediante pubblicazioni sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sulla stampa
nazionale e locale, sul portale WEB della Provincia, sul sito istituzionale del Comune e dell’Azienda
Comunale Servizi di Nova Milanese e sulla piattaforma regionale Sintel, nonché su ogni altro sito
previsto per legge;

Di dare atto che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura5.
di affidamento saranno rimborsate al Comune di Nova Milanese dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione, in ragione del combinato disposto dell’art. 5.4 della vigente
convenzione fra la Provincia Monza e Brianza ed enti aderenti per la fruizione della CUC , dell’art. 216,
comma 11 del Codice Appalti e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20);

DI DARE ATTO CHE, a mente dell’art. 60 comma 1 del codice appalti, il termine minimo per la ricezione6.
delle offerte è stabilito in 35 giorni e che, a mente dell’art. 60 comma 2 bis del Codice appalti, le
amministrazioni aggiudicatrici possono ridurre di 5 giorni il predetto termine nel caso di presentazione
di offerte per via elettronica;

DI DARE ATTO CHE le offerte saranno esaminate da apposita commissione, che in base alla vigente7.
convenzione con la CUC della Provincia di Monza e Brianza sarà nominata dalla CUC stessa, dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte – ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;



Di stabilire che il criterio di aggiudicazione del servizio venga effettuata ai sensi dell’art.95, c. 3, del8.
D.Lgs. n.50/2016 con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo 30 punti all’offerta economica e 70 punti all’offerta
tecnica sulla base dei criteri descritti nel bando di gara;

Di approvare il seguente quadro economico segnalando la spesa complessiva di € 4.216.534,94 così9.
suddivisa (nella tabella sono indicati anche i costi relativi alle opzioni di rinnovo e proroga tecnica):

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO A BASE D'ASTA (IVA esclusa) € 3.910.234,59

D.U.V.R.I. € 1.800,00

IMPORTO BASE D'ASTA D.U.V.R.I.. COMPRESO (IVA esclusa) € 3.912.034,59
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE Q.E.
BASE D'ASTA

servizi aggiuntivi/varianti (al netto iva) € 60.768,00

€ 304.500,35

I.V.A. (4% per servizi scolastici e asilo nido; 10% per i crd, pasti a domicilio,
pasti dipendenti e pasti altri servizi) - arrotondata a intero superiore

€ 166.665,00

pubblicità € 3.000,00

contributo autorità vigilanza sui contratti
€ 800,00

commissari € 2.000,00

accantonamento incentivi (1,8% base d'asta) € 39.120,35

di cui costo CUC (20% di 80% oneri progettazione) € 6.259,26

IVA su varianti (10%) € 6.076,80

somme a disposizione / imprevisti (aggiornamento prezzi) € 26.070,20

TOTALE gara (periodo 01/09/19 - 31/08/22) € 4.216.534,94

OPZIONE RINNOVO (periodo 01/09/22 - 31/08/25) € 3.912.034,59

€ 4.806.714,15

servizi aggiuntivi/varianti € 60.768,00

OPZIONE PROROGA TECNICA (sono  comprese anche servizi aggiuntivi) € 661.488,48

iva rinnovo + iva varianti € 172.423,08

TOTALE gara + opzioni € 9.023.249,09

che graverà interamente sul bilancio dell’Azienda Speciale Servizi (ACS) – Azienda Speciale;

Disporre che copia del presente provvedimento unitamente alla documentazione propedeutica10.
all’indizione della procedura di gara in oggetto venga tempestivamente inviata al Dirigente della
Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di competenza, agli artt. 2 e 3 del Regolamento per
il funzionamento della CUC;

DI IMPUTARE la spesa per l’effettuazione della gara come di seguito indicato:11.

spese di gara: pubblicizzazione, contributo all’ANAC, spese per commissione.-



€ 3.000,00 (spese presunte di pubblicità) al cap. 9005 denominato “Spese per servizi
conto terzi” del bilancio 2019, da pagare alla CUC che provvederà ad effettuare la pubblicità
della gara;

€ 2.000,00 = somma per commissari esterni di gara al cap. 9005 denominato “Spese per
servizi conto terzi” del bilancio 2019, che dovrà essere pagata alla CUC, che provvederà alla
nomina della Commissione di gara;

€ 800,00 = spesa per contributo all’ANAC - al cap. 9005 denominato “Spese per servizi
conto terzi” del bilancio 2019 – che sarà anticipata dalla CUC.

Somme per incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 codice appalti-

€ 6.259,26 = contribuzione specifica per la gara in oggetto dovuta alla CUC per
l’effettuazione della gara al cap. 9005 denominato “Spese per servizi conto terzi” del
bilancio 2019 ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice appalti e della convenzione tipo
valida dall’anno 2019 della CUC della Provincia di Monza e Brianza;

€ 10.515,55 al cap. 9005 denominato “Spese per servizi conto terzi” del bilancio 2019 per
incentivi al personale incaricato delle fasi di progettazione e gestione della gara;

DI ACCERTARE, contestualmente, l’entrata per il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Azienda12.
Speciale – Azienda Comunale Servizi di Nova Milanese sul cap. 9005 “rimborso spese per servizi conto
terzi” del bilancio 2019 per l’importo complessivo di euro 22.574,81;

DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle spese mediante apposito atto del coordinatore13.
del Settore;

DI DARE ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale nr. 95 del 14/06/2017 è stato individuato il14.
Responsabile del Procedimento per l’appalto di tale servizio nel dott. Pietro Cervadoro – Coordinatore
del settore Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla quale spettano gli
atti di competenza del RUP in base alla normativa vigente, fatta eccezione per gli atti di competenza
della CUC in base alla convenzione vigente, per i quali l’art. 8 comma 6 della suddetta convenzione
individua il responsabile del procedimento di gara, gestito dalla CUC, nella persona del Direttore della
centrale unica di committenza della Provincia di Monza e della Brianza;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto15.
di regolarità contabile, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Pietro Cervadoro

       Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.


