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Il Sindaco

Id. 220544

Decreto n. 15 del 22.12.2015
Class. 02.01/02
OGGETTO: Gestione Centrale Unica di Committenza in forma associata tra i Comuni di Garbagnate Milanese
e Senago – Attribuzione incarico Arch. Monica Brambilla -

IL SINDACO
Visti:
- l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
con cui è previsto che il Sindaco nomini i Direttori degli uffici e dei servizi;
- l’art. 17 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina la materia del
conferimento dell’incarico di Direttore ed attribuisce allo stesso tutti i compiti previsti dal D.Lgs n. 267/2000,
dall’art. 17 del D.Lgs n. 165/01, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24.2.2015 avente ad oggetto “Modifica Pianta Organica e
determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017”;
Richiamato il decreto n. 6 dell’1.4.2015 con il quale l’Arch. Monica Brambilla veniva nominato Direttore del
Settore Servizi al Territorio;
Richiamata la deliberazione Consigliare n. 67 del 21.12.2015 avente per oggetto “Convenzione tra i Comuni
di Garbagnate Milanese e di Senago per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione
mediante l’istituzione della Centrale Unica di Committenza”;
Considerato che l’art. 10, comma 2, della Convenzione stipulata con il Comune di Senago prevede che “ Il
Sindaco del Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza, con proprio provvedimento,
previa intesa tra i Sindaci, nomina, secondo le procedure di legge, tra soggetti idonei e dipendenti dei Comuni
il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono
attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di appalto di
lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa
struttura di committenza”;
Valutati i requisiti di professionalità e di competenza necessari per l’attuazione dei programmi, progetti ed
obiettivi attribuiti tramite il piano esecutivo 2015 di gestione Assegnazione risorse;
Ritenuto di dover conferire all’Arch. Monica Brambilla, in possesso dei necessari requisiti professionali, di
servizio e personali, come da curriculum agli atti, le responsabilità relative alla gestione delle attività
nell’ambito della Centrale Unica di Committenza in base a quanto contenuto nella convenzione di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21.12.2015;
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Considerato che l’Arch Monica Brambilla in qualità di Dirigente del Settore Servizi al Territorio, incaricato
con il predetto decreto sindacale, ha maturato una significativa esperienza nel settore della gestione degli
appalti pubblici, e pertanto può essere nominata Responsabile della struttura organizzativa operante come
Centrale Unica di Committenza, inquadrata nell’ambito dello stesso Settore;
Considerato, inoltre, di dover individuare il Geom. Fabrizio Bianchi, in qualità di vice-responsabile della
struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, inquadrato nell’ambito del Settore
Servizi al Territorio, con le funzioni ed i compiti di sostituzione del responsabile per sua assenza od
impedimento, in ragione del fatto che in qualità di Posizione Organizzativa, nominato con atto di
organizzazione n. 2 del 6.5.2015, del Dirigente del Settore Servizi al Territorio, ha negli anni svolto funzioni
di assistenza e di membro di commissioni di gara in appalti pubblici maturando una significativa esperienza
in detto settore;
Ritenuto di dover riservare allo scrivente ogni potere e facoltà di revoca, avocazione, annullamento in via di
auto tutela, anche in dipendenza di comprovate ragioni organizzative, dei contenuti totali o parziali, del
presente provvedimento;
Vista la Convenzione tra i Comuni di Garbagnate Milanese e di Senago per la gestione in forma associata
delle procedure di acquisizione mediante l’istituzione della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data
22.12.2015 dai Sindaci dei Comuni di Garbagnate Milanese e di Senago, e ritenuto di dover assumere il
presente atto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 10, comma 2, della citata convenzione.
Vista la mail in data 22.12.2015 nella quale il Sindaco di Senago esprime condivisione della scelta in ordine ai
nominativi summenzionati, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della citata convenzione.
Visto l’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Viste le dichiarazioni di cui all’art. 20 co. 1 e 2 d.Lgs 39 /2013;
Tutto ciò premesso:
DECRETA
Per tutto quanto in narrativa premesso e qui riportato:
1. Di nominare l’Arch. MONICA BRAMBILLA, DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO,
Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, inquadrata
nell’ambito del Settore Servizi al Territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 2, della
convenzione sottoscritta in data 22.12.2015, con l’attribuzione dei compiti e delle funzioni previste dall’art.
107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dall’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 con riferimento alle
procedure di appalto di lavori, servizi e forniture di beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi
nell’ambito delle attività della stessa struttura di committenza e di gestione e coordinamento dell’attività delle
risorse umane assegnate all’unità organizzativa;
2. Di nominare il Geom. Fabrizio Bianchi in qualità di vice-responsabile della struttura organizzativa operante
come Centrale Unica di Committenza, inquadrato nell’ambito del Settore Servizi al Territorio, con le funzioni
ed i compiti di sostituzione del responsabile per sua assenza od impedimento;
2. Di precisare che l’incarico è conferito per anni tre a partire dal 22.12.2015, data di sottoscrizione della
convenzione;
3. Di trasmettere copia del presente decreto al servizio personale, al Segretario Generale ed al Nucleo di
Valutazione per ogni ulteriore adempimento conseguente;
4. Di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Sindaco Pier Mauro Pioli ai sensi degli artt. 20 e segg. D.Lgs 82/2005.

5. Di disporre che copia del presente provvedimento venga notificato all’arch. Monica Brambilla ed al Geom.
Fabrizio Bianchi;
6. Di trasmettere copia del presente atto, a seguito di notifica, al Sindaco di Senago.
Garbagnate Milanese, 22 dicembre 2015

IL SINDACO
Pier Mauro Pioli
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