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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2022 ORE 21:00  

 

PUNTO 2) APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 

BRIANZA PER IL TRIENNIO 2022-2024. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’O.d.G. n. 2, Approvazione nuovo 
schema di convenzione per la gestione delle attività della 
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza, per il triennio 2022/2024. 
 Per l’esposizione del punto all’O.d.G. lascio la 
parola all’Assessore Varenna.  
 Prego. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie. Qui cerco di essere brevissimo, perché non c’è 
molto da spiegare, nel senso che vi è stata indicata la 
bozza di convenzione che dobbiamo eventualmente approvare. 
 Di fatto è la continuazione di quello che già facciamo 
da qualche anno, nel senso che c’era già una convenzione 
approvata nel Marzo del 2019, che è prevista anche per 
legge, ma poi aiuta il Comune nella gestione degli appalti 
di servizi, di opere, oltre una certa soglia. 
 Di fatto fino adesso è stata molto positiva e ci ha 
aiutato in parecchie situazioni di bandi. 
 Di fatto scadeva formalmente il 31.12.2021, ma di fatto 
stiamo comunque godendo… C’è stata una proroga di fatto, 
fortunatamente, da parte della Provincia. 
 Dobbiamo solo sostanzialmente riapprovare per il 
triennio 2022/2024. 
 Allora, in ordine ai costi, giusto per essere precisi, 
c’è un importo a carico di una quota fissa di 3.000 Euro, 
che è sulla base del numero di abitanti.  
 Poi una quota variabile di un quinto dell’80% degli 
incentivi che si danno, che la Provincia dà ai dipendenti 
che lavorano per questo tipo di servizio. 
 Ovviamente poi il rimborso di tutte quelle spese che 
vengono effettuate dalla Provincia per effettuare la vera 
e propria gara, quindi anche il pagamento… le pubblicazioni 
sulla Gazzetta, piuttosto che il pagamento dei commissari 
che vanno poi a giudicare la gara. Tutti questi sono 
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rimborsi che, però, avremmo comunque, a prescindere dal 
fatto che lo faccia la CUC piuttosto che noi. 
 Questi sono gli unici costi che però… I 3.000 sono già 
a Bilancio, gli altri importi ovviamente vengono indicati 
nel momento in cui si dà l’incarico alla CUC per fare la 
gara, vengono già indicati e quindi poi l’impegno viene 
preso a Bilancio per quegli importi che inizialmente si 
può… normalmente si riesce a conteggiare. 
 La bozza della convenzione vi è stata indicata, è pari-
pari, adesso io non ho fatto un confronto preciso, però mi 
è stato riferito da chi l’ha istruita che è molto-molto 
simile a quella che abbiamo approvato nel 2019, perché bene 
o male i servizi sono quelli. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore.  
 Ha chiesto la parola il Consigliere Aceti. Prego. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Sì, a fine 2019, quando abbiamo votato la CUC, ci 
eravamo domandati se effettivamente fosse conveniente. 
Volevo sapere se ad un anno di distanza c’è un minimo di 
bilancio su quante gare sono state fatte per noi, se quei 
3.000 Euro… Se facendolo internamente avremmo superato la 
cifra di 3.000 Euro che noi paghiamo, al netto dei 
commissari e delle varie spese. 
 Se c’è un bilancio di questo tipo, quindi sapere in 
quale parte ed in quanta parte abbiamo usufruito della 
convenzione, e quindi se è stata una scelta poi 
remunerativa di risparmio o meno. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Non ho i conti precisi. Vi dico però che quanto meno 
abbiamo fatto tre bandi molto complessi, a mia memoria. 
 Uno è stato quello del trasporto scolastico, che ha 
affidato poi il biennale l’anno scorso, prorogata a due 
più due. 
 Quello che è in corso adesso, che è molto grosso, per 
quattro anni, questi sono quelli a mia memoria, poi ce ne 
sono stati anche altri, quattro anni per la gara per 
l’affidamento del servizio per quattro anni della mensa, 
che adesso è pari a circa quattro milioni di Euro, una cosa 
del genere. 
 L’abbiamo fatto con altri Comuni, quindi sicuramente, 
almeno, darti, darle scusi, gli importi precisi no, però 
ti assicuro che l’importo che avremmo dovuto, anche a 
fronte del… Perché sono parametrati agli importi che si 
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vanno a porre in gara, c’è stata comunque una positività 
da questo punto di vista. 
 Mi premuro di far verificare e mandare da parte 
dell’ufficio quanto… un elenco ed eventualmente i costi 
che possiamo aver risparmiato. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Esatto, un prospetto di quanto ci sarebbe costato farlo 
internamente, ed invece quanto effettivamente ci è costato 
poi con la CUC, in modo tale da avere un confronto 
immediato. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì, comunque ribadisco, solo questi due secondo me, 
già solo questi due bandi possono andare a recuperare i 
3.000 Euro che abbiamo assolutamente speso. Le altre sono 
spese che avremmo comunque dovuto spendere.  
 Secondo me assolutamente è vantaggioso da questo punto 
di vista, però mi riservo di farvi avere un conteggio più 
preciso.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Grazie.  
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Consigliere, aggiungo anche il bando sul verde, che è 
un grosso-grosso appalto. Già quello, sono necessarie anche 
delle competenze specifiche per poter scegliere una società 
o un ente che possa gestire ad ampio raggio tutto il verde, 
non soltanto il taglio dell’erba ma anche tutta quella 
parte botanica del territorio di Seveso. 
 Già quello porterebbe via tanto tempo per la scelta 
della Commissione, la scelta del… L’analisi delle società 
che arrivano. 
 Secondo noi è un ottimo investimento, è un costo ma è 
un investimento, perché va a togliere tanto carico di 
lavoro al personale dipendente del Comune, che dovrebbe 
fare solo quello; in realtà viene ovviamente impiegato per 
fare altro tipo di attività, che è quello che compete 
all’ente comunale.  
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 No, ma infatti, se un terzo fa meglio ed a men prezzo 
è… sono più che favorevole. 
 Volevo effettivamente quantificare, giusto per 
comprendere e capire meglio la questione. 
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ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Poi, giustamente non lo ricordavo, anche dal punto di 
vista dei lavori pubblici altri bandi che sono stati 
inseriti, adesso anche quello che dovremo fare per la 
ristrutturazione della scuola Rodari, ovviamente dovrà 
essere sostanzialmente inserito in questo tipo di 
situazione. 
 Sicuramente c’è la possibilità di utilizzarlo ed 
essere a vantaggio. 
 Mi riservo di far verificare e indicarvi con 
precisione. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Ottimo, grazie. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 A lei. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. Grazie Assessore. 
 Ci sono altri interventi? Consigliere Galli, prego. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Questa proposta mi vede favorevole, perché ritengo 
che, oltre ai dati di natura economica che sono sicuramente 
importanti, ma non sono solo quelli dei costi, c’è anche 
la capacità ovviamente di competenza, di fare gare con 
massa critica, che permettono ovviamente di portare a casa 
risultati migliori. 
 Poi non sottovaluterei anche la valutazione 
dell’intangibile, cioè tutti quei rischi che sono anche 
collegati alla normativa sull’anticorruzione, anche 
rispetto al Piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, almeno sicuramente, parolone, però 
ragionevolmente il fatto di concentrare all’interno di un 
sistema di … accentrato dovrebbe mitigare qualche rischio. 
 Infatti, a questo proposito chiederei anche 
all’Amministrazione Comunale di essere attenti agli 
affidamenti, quelli con importi minori, perché anche negli 
affidamenti con importi minori, che magari permettono 
l’affidamento diretto, all’interno di quelle pieghe si 
nascondono spesso altri rischi. 
 Prima vi ho parlato della PEC di Agosto che ho ricevuto 
un mese dopo, quella relativa ad un affidamento fatto al 
Comune di Seveso, con procedura e determina pubblicata una 
settimana dopo la conclusione dei lavori. 
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 Assessore, me l’ha confermato anche per iscritto il 
Dott. Curati. 
 Tra l’altro c’è stato un procedimento disciplinare 
interno rispetto a questo.  
 Quindi chiederei la massima attenzione, ma anche 
perché in quel caso c’è stata l’Amministrazione Comunale 
che ha dato enfasi su Facebook, sulla stampa, rispetto ad 
un intervento fatto come se fosse un risultato 
stratosferico, in realtà un’analisi da parte del Consiglio 
Comunale direbbe l’esatto contrario. È inaccettabile avere 
la determina di incarico, di affidamento dell’incarico il 
4 Agosto, quanto sulla pagina Facebook del Comune si 
mostrano i lavori fatti una settimana prima. 
 Ecco, per cui massima attenzione, anche 
sull’affidamento di lavori di piccolo importo, e per quanto 
possibile portarli all’esterno. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Galli. 
 Non vedo altri interventi, quindi chiudo la 
discussione e procediamo con la votazione dell’O.d.G. n. 
2. 
 Prego, prego se vuole farla, Consigliere Garofalo, 
prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, siccome non avevo domande preferivo fare 
semplicemente una dichiarazione di voto, perché Seveso 
Futura su questo punto si esprimerà in maniera favorevole. 
 La CUC di Monza e Brianza riscuote, da quello che ho 
appreso anche in Provincia, grande successo. Ci sono oltre 
cinquanta enti che vi aderiscono, oltre i Comuni, 
praticamente quasi tutti quelli della Provincia di Monza e 
Brianza, fanno parte anche altri enti che arrivano da 
fuori. Cioè altri enti brianzoli, ma anche altri enti e 
Comuni che arrivano da fuori Provincia. 
 È anche un servizio attrattivo e che dimostra di essere 
efficiente ed efficace. 
 Poi, se non ricordo male, il PNRR impone anche alle 
Amministrazioni di affidarsi alla CUC, sopra una certa 
soglia; quindi diventa obbligatorio trovare una CUC 
affidabile. 
 Faccio seguito alle ultime riflessioni, la Provincia 
gestisce appalti anche sotto-soglia su richiesta dei 
Comuni, quindi può essere anche attivata, se non si ritiene 
di aver la struttura in grado di poter rispettare in 
maniera… ma per carenza di organico o per altri problemi, 
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in maniera precisa la normativa, piuttosto che essere 
precisi nelle tempistiche, si può aderire anche per appalti 
che sono sotto-soglia. 
 Confermo che Seveso Futura su questo punto si esprime 
in maniera favorevole. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Se non ci sono… Prego Dottore.  
 
SEGRETARIO 

 Grazie Presidente. Si procede adesso alla votazione 
per appello nominale rispetto alla proposta inserita al 
punto n. 2 dell’O.d.G., recante Approvazione nuovo schema 
di convenzione per la gestione delle attività della 
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza, per il triennio 2022/2024. 
 Borroni Alessia. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 
 
CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Sala Riccardo Benvenuto. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Miotti Christian. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 
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 Donghi Roberto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Galli David Carlo. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Unanimità. Il provvedimento è approvato. 
 Adesso si procede alla votazione sempre per appello 
nominale, strumentale alla dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 Borroni Alessia. 
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SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Favorevole. 
 
 

SEGRETARIO 

 Iannotta Weruska. 
 

CONSIGLIERE IANNOTTA WERUSKA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Pecoraro Giuseppe. 
 
CONSIGLIERE PECORARO GIUSEPPE 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Sala Riccardo Benvenuto. 
 
CONSIGLIERE SALA RICCARDO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Miotti Christian. 
 
CONSIGLIERE MIOTTI CHRISTIAN 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Donghi Roberto. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Santoro Roberta. 
 
CONSIGLIERE SANTORO ROBERTA 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Arcorio Rocco. 
 
CONSIGLIERE ARCORIO ROCCO 

 Favorevole. 
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SEGRETARIO 

 Ferro Ferruccio. 
 
CONSIGLIERE FERRO FERRUCCIO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Galli David Carlo. 
 
CONSIGLIERE GALLI DAVID CARLO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Garofalo Giorgio. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Aceti Pietro. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Favorevole. 
 
SEGRETARIO 

 Unanimità, come prima. 
 Prego Presidente. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. Il Consiglio Comunale approva.  
 
 


