
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio alla persona e alla comunita'  

 
Ufficio Scuola 

 

Determinazione n.  117 del 03/04/2019 
 
 
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DON 
MILANI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 ALLA 
UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – CIG 766962786A. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 14.11.2018 è stato approvato il Capitolato 
Speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia paritaria 
Don Lorenzo Milani per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022, nella quale le 
funzioni di CUC – centrale unica di committenza – sono state affidate alla Provincia di Monza e 
della Brianza.  

- con propria determina n. 353 del 16.11.2018 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per 
l’affidamento del servizio di cui sopra, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- la CUC ha acquisito il CIG n. 766962786A stabilendo: 

- base di gara: € 630.000,00 oltre iva 

- oneri sicurezza non soggetti al ribasso: € 3.000,00 iva esclusa 

- criterio di aggiudicazione: OEPV, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- con determinazione dirigenziale R.G. 1821 del 28.11.2018 la CUC di Provincia di Monza e della 
Brianza ha preso atto dell’indizione della procedura di gara e ha provveduto alla relativa 
pubblicazione sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia. 

 
PRESO ATTO CHE: 

- come previsto nel disciplinare di gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata 
fissata per il giorno 2.1.2019 alle ore 17.00 e la prima seduta pubblica era stata fissata per il 
giorno 8.1.2019 alle ore 9.45. 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha dato riscontro tramite la 
piattaforma Sintel di Arca Lombardia il seguente operatore economico: Universiis società 
cooperativa sociale.  

- in data 8.1.2019 si è svolta presso la CUC (prot. n. 656/2019) la prima seduta pubblica, 
nell’ambito della quale il seggio di gara ha provveduto: 

- alla verifica della firma digitale del predetto operatore economico, non rilevando irregolarità; 

- all’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa ed all’avvio del relativo 
esame, non rilevando irregolarità; 

- nel corso della prima seduta riservata/seconda seduta pubblica del 14.1.2019 (prot. n. 
1337/2019) la Commissione di gara, nominata dalla CUC con determinazione dirigenziale n 
R.G. n. 5 del 3.1.2019, ha esaminato e valutato l’elaborato tecnico presentato dall’operatore 
economico partecipante, sulla base dei criteri fissati nel disciplinare di gara, con la definizione 
dei relativi punteggi, di cui ha dato atto in seduta pubblica, e nello specifico:  

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


 
OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI 

- Universiis società cooperativa sociale, punteggio 70,00 

- nel corso della prima seduta riservata/seconda seduta pubblica del 14.1.2019 la CUC ha 
dato atto del punteggio tecnico ottenuto, provvedendo ad avviare l’apertura dell’offerta 
economica presentata dall’unica impresa concorrente. 

 
OFFERTA ECONOMICA – MAX 50 PUNTI 

- Universiis società cooperativa sociale ha offerto un prezzo di € 626.850,00, ottenendo il 
seguente punteggio: 30,00 

- nel corso della prima seduta riservata/seconda seduta pubblica del 14.1.2019 la CUC ha 
dato atto del punteggio tecnico ottenuto, provvedendo ad avviare l’apertura dell’offerta 
economica presentata dall’unica impresa concorrente. 

 
PUNTEGGIO TOTALE assegnato al concorrente partecipante, dato dalla somma del punteggio 
attribuito all’offerta tecnica con quello attribuito all’offerta economica: 100,00. 

 

- ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, appurato che l’unica offerta partecipante è 
risultata essere anomala (soglia punteggio tecnico 56,00/punteggio economico 24,00) la CUC 
ha richiesto la presentazione delle relative giustifiche, fissando quale termine di riscontro il 
29.1.2019 alle ore 15.00. 

- entro il suddetto termine Universiis ha fornito relativo riscontro. 
 
EVIDENZIATO CHE la sottoscritta, in qualità di RUP della presente procedura, ricevute dalla CUC 
le giustifiche prodotte da Universiis, in data 13.2.2019 ha comunicato alla CUC la congruità delle 
stesse e ha pertanto rilasciato parere favorevole al prosieguo della successiva fase di proposta di 
aggiudicazione della procedura di gara, previo avvio dei controlli per la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lg.s n. 50/2016. 
 
ACQUISITI dalla CUC Provincia di Monza e della Brianza: 

- i verbali di gara relativi alla prima seduta pubblica dell’8.1.2019, alla prima seduta 
riservata/seconda seduta pubblica del 14.1.2019 

- gli esiti dei controlli dalla stessa effettuati 

- il DURC 

- il modello ANAC per la migrazione del CIG dalla CUC al Comune di Busnago 

- la proposta di aggiudicazione della procedura di gara 

- la richiesta di liquidazione delle spese dovute (fatta eccezione per le spese di 
pubblicazione, il cui importo non è al momento noto). 

 
RITENUTO di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto a Universiis, società 
cooperativa Sociale di Udine, con un punteggio totale ottenuto pari a 100,00, al costo complessivo 
di € 626.850,00 (oltre iva e € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso). 
 
RILEVATO CHE l’aggiudicataria deve costituire la cauzione definitiva di € 31.492,50 pari al 5% 
dell’importo netto di aggiudicazione, in quanto in possesso delle certificazioni ai sensi dell’art. 93 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e che sono a carico della stessa tutte le spese contrattuali e il 
rimborso delle spese di pubblicazione, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
(subordinatamente alla comunicazione del relativo importo, al momento sconosciuto). 
 
RITENUTO INOLTRE di dover adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 
32, della legge n. 190/2012 e agli obblighi di informazione agli offerenti ai sensi dell’art. 76 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
RICHIAMATO il Quadro economico della procedura di cui trattasi, di cui la Giunta Comunale ha 
preso atto con la delibera di approvazione del Capitolato Speciale d’appalto, quale allegato B) alla 
determina a contrarre predisposta dalla sottoscritta, il quale prevede, oltre all’iva, le seguenti spese 
di amministrazione: 

- € 2.289,00 per spese di gestione della CUC della Provincia di Monza e della Brianza 

- € 375,00 a titolo di contributo ANAC 

- presunti € 3.000,00 per spese di pubblicazione 



- presunti € 12.660,00, omnicomprensivi, per incentivi ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016. 
 
RITENUTO di dover impegnare le suddette spese, per complessivi € 18.324,00. 
 
RITENUTO INFINE di dover liquidare alla CUC Provincia di Monza e della Brianza le spese per le 
quali è stata presentata la relativa richiesta e quindi € 375,00 a titolo di rimborso spese ANAC e € 
2.289,60 a titolo di contributo per il servizio reso dalla CUC, demandando a successivi atti la 
liquidazione delle restanti spese, al verificarsi dei relativi presupposti e l’impegno della spesa 
relativa alla gestione del servizio. 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 15 del 20.12.2018. 
 
DATO ATTO di aver verificato di non essere in posizione di conflitto di interessi e quindi 
dell’insussistenza dell’obbligo di astensione. 
 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali);  

 gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.n. 267/2000 e l’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o di servizio. 

 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la 
Trasparenza ed integrità, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20.02.2019. 

 il bilancio unico di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019/2021, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 15 del 16.03.2019.  

 il PDO – Piano degli Obiettivi - per l’anno 2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 
149 del 19.12.2018. 

DETERMINA 
 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono richiamati, 
 
DI AGGIUDICARE in via definitiva alla UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale, con sede legale 
in Via Cividina n. 41/A Udine, l’appalto per l’affidamento del servizio di gestione della Scuola 
dell’Infanzia paritaria Don Milani per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, al costo 
complessivo di € 626.850,00 (oltre iva e € 3.000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso), 
relativamente all’attivazione di 3 sezioni (importo che verrà proporzionalmente ridefinito in caso di 
attivazione di un numero inferiore di sezioni).  
 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al D.Lgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, relative ai costi delle spese di amministrazione della procedura di gara risultanti dal 

quadro economico (fatta eccezione per l’iva), con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 

esigibili, come segue: 

 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 

CAPITOLO 1605 DESCRIZIONE Gestione scuola infanzia 

SOGGETTO 

CREDITORE 

Provincia di Monza e della Brianza 

Contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN 

IT89T0100003245139300306552 

CIG 766962786A 

IMPORTO €    375,00  causale: rimborso per pagamento contributo ANAC - CIG: 766962786A 

€ 2.289,60  causale: cap. 03.03102.33 entrate dalla vendita di servizi CUC per 

rimborso contributo CUC – CIG 766962786° 

presunti € 3.000,00 per spese di pubblicazione. 

modificare la prenotazione di impegno n. 33144 

ANNO  2019  

 



MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 

CAPITOLO 1605 DESCRIZIONE Gestione scuola infanzia 

SOGGETTO 

CREDITORE 

A favore dei soggetti previsti dal D.Lgs. 50/2016, che verranno individuati 

successivamente. 

IMPORTO presunti € 12.660,00 per incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016 

modificare la prenotazione di impegno n. 33144 

ANNO  2019  

 
Rinviando a successivi atti l’impegno della spesa relativa alla gestione del servizio (il cui importo 
sarà conoscibile al momento della conferma del numero e della tipologia di iscritti e degli eventuali 
servizi aggiuntivi attivati). 
 
DI LIQUIDARE alla CUC della Provincia di Monza e della Brianza le spese per le quali è stata 
presentata la relativa richiesta e quindi: 
- €     375,00 a titolo di rimborso del contributo ANAC 
- € 2.289,60 a titolo di contributo per il servizio reso dalla CUC 
 
DI DARE ATTO CHE: 

- la cooperativa aggiudicataria deve costituire la cauzione definitiva di € 31.492,50 pari al 5% 
dell’importo netto di aggiudicazione, in quanto in possesso delle certificazioni ai sensi dell’art. 
93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 

- sono a carico della cooperativa tutte le spese contrattuali e il rimborso delle spese di 
pubblicazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione (previa quantificazione del relativo importo da 
parte della CUC al Comune e conseguente comunicazione da parte di quest’ultimo 
all’aggiudicataria). 

 
DI DARE ATTO CHE: 
- la liquidazione delle spese relative alle pubblicazioni (presunti € 3.000,00) della presente 
procedura verrà effettuata con successivo atto, a seguito quantificazione delle stesse e relativa 
richiesta da parte della Centrale Unica di Committenza e che, con il medesimo atto, si procederà 
all’accertamento della relativa entrata da parte dell’aggiudicatario, in quanto gli oneri di 
pubblicazione sono a carico del medesimo. 
- la liquidazione degli incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 verrà effettuata con successivo atto, a 
seguito approvazione del relativo regolamento e individuazione dei beneficiari. 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione: 

-  alla CUC della Provincia di Monza e della Brianza per quanto di competenza.  
- al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
DI TRASMETTERE la presente e quant’altro necessario all’Ufficio Segreteria per la stipula del 
contratto, con la precisazione che non si applica il cd. stand still, ai sensi dell’art. 32 commi 9 e 10 
del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto è stata presentata una sola offerta e che il contratto dovrà 
comunque essere stipulato in tempo utile per garantire la corretta esecuzione del servizio. 
 
DI PRECISARE CHE gli atti istruttori relativi alla presente sono depositati presso l’Ufficio Scuola. 
 
DI ADEMPIERE agli obblighi di comunicazione agli offerenti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 
50/2016 e agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 Buzzetti Katia / Arubapec S.p.a. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


