Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 6 DEL 31/03/2016
OGGETTO: Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni
di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non
capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006
(Centrale Unica di Committenza) - Dotazione organica.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze

dell’Unione di

Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in seguito a

convocazione disposta Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita la Giunta
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO - Presidente

P

BELLINI ANGELA – Assessore

P

VISINI PIETRO – Assessore

A

Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta a seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
RICHIAMATE:
- La Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Lombarda “Asta del Serio” n. 9 del
25/11/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale di Ardesio n. n. 38 del 25/11/2015, , esecutiva ai
sensi di legge;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale di Villa d’Ogna n. n. 40 del 28/11/2015, esecutiva
ai sensi di legge;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale di Piario n. 42 del 17/11/2015, esecutiva ai sensi
di legge;
aventi per oggetto “Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle
acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base
all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del D.L.
n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014).”
VISTA la convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in
attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n.
163/2006 sottoscritta in data 7/4/2016;
PRESO ATTO che il Capo III dello schema di convenzione di cui sopra prevede che:
- l’Ente designato come capofila, con deliberazione della Giunta, approvi la dotazione organica
della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai
Comuni associati in base a quanto stabilito nell’art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le
attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale
equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati (art. 16);
- i Comuni associati definiscano un protocollo operativo nel quale specificano (art. 16 c. 10):
a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa
operante come Centrale Unica di Committenza (CUC);
b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.
- i singoli Comuni associati individuino tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati
a svolgere attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di
Committenza in base a quanto previsto dalla convenzione, da distaccare dai singoli Comuni
per svolgere la propria prestazione lavorativa presso L’Unione per il numero di ore ritenute
necessarie per l’ottimale svolgimento delle funzioni della CUC, anche in forma temporanea
(art. 17);
- i singoli Comuni associati nominino per ciascuna acquisizione mediante CUC un Responsabile
del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione (art. 19);
CONSIDERATO che in relazione a esigenze evidenziate da alcuni dei comuni aderenti all’Unione
per l’espletamento di gare aventi caratteristiche di urgenza e improcrastinabilità, è emersa la
necessità di prevedere una fase transitoria fino alla data prevista per l’avvio delle funzioni da
parte dell’Unione stessa, usufruendo dell’apporto del personale dipendente dell’area tecnica che
si occupa delle gare per opere pubbliche da inserire nell’assetto provvisorio della pianta organica
della CUC;
VALUTATO che a tal fine è opportuno avvalersi del personale reperibile all’interno delle aree
tecniche mediante distacco temporaneo fino al 30 giugno 2016, per un tempo stimato di n. 1
ora settimanale per ciascun dipendente;
PRESO ATTO che a seguito di ricognizione preliminare effettuata dai Sindaci componenti la
Giunta dell’Unione sono stati indicati i seguenti nominativi di dipendenti in possesso di specifica
professionalità in materia di contratti pubblici a cui richiedere la disponibilità per il distacco
temporaneo di cui sopra:
Comune di Ardesio:
- Bonandrini Arch. Enrico
- Balduzzi Dott.ssa Anna
Comune di Villa d’Ogna:
- Oprandi Arch. Enea
- Sig.ra Filomena Tuccillo;
VALUTATA l’opportunità di procedere, per la fase transitoria avente scadenza al 30/6/2016, e
nelle more della sottoscrizione della convenzione sopra citata e dell’acquisizione delle
disponibilità al distacco temporaneo da parte dei dipendenti sopra indicati, all’approvazione della
dotazione organica della Centrale Unica di Committenza, in conformità a quanto previsto
dall’art. 16 della convenzione citata in premessa;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito nella presente
deliberazione;
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di approvare la dotazione organica della Centrale Unica di Committenza, in conformità a
quanto previsto dall’art. 16 della bozza di convenzione per la gestione associata delle
acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in
base all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (CUC) citata in premessa, costituita
dai seguenti dipendenti da distaccare temporaneamente dai rispettivi comuni aderenti
all’Unione con le modalità di cui al successivo punto 3):
Comune di Ardesio, per i dipendenti:
Bonandrini Arch. Enrico
Balduzzi Dott.ssa Anna
Comune di Villa d’Ogna, per i dipendenti:
Oprandi Arch. Enea
Sig.ra Tuccillo Filomena;
2) Di subordinare l’efficacia di quanto deliberato al punto 1) nonché l’adozione e l’efficacia delle
azioni conseguenti di cui ai punti successivi, alla:
sottoscrizione della convenzione;
acquisizione delle disponibilità al distacco temporaneo da parte dei dipendenti sopra indicati;
3) Di dare atto che il distacco temporaneo dei dipendenti sopra elencati, per un tempo stimato
di n. 1 ora settimanale per ciascun dipendente, avrà termine il 30 giugno 2016, in
concomitanza con la prevista attivazione operativa delle funzioni svolte dall’Unione dei
Comuni comprendenti anche l’attribuzione di Centrale Unica di Committenza all’Unione dei
Comuni;
4) Di dare atto che nel caso in cui alla data del 1 luglio 2016, per qualsiasi ragione e fatte
comunque salve le eventuali modifiche normative intervenute nel frattempo, le funzioni di
cui al precedente punto 2) non potessero ancora essere operativamente attivate, sarà
possibile prolungare l’efficacia della presente deliberazione sulla scorta di apposita
deliberazione della Giunta dell’Unione, previo conseguimento di rinnovata disponibilità al
distacco da parte dei dipendenti interessati e dei rispettivi Comuni;
5) Di demandare al Presidente dell’Unione dei Comuni, la richiesta di disponibilità a distacco
temporaneo con le modalità di cui ai precedenti punti 1) 3) e 4) da parte dei dipendenti:
Comune di Ardesio
- Bonandrini Arch. Enrico
- Balduzzi Dott.ssa Anna
Comune di Villa d’Ogna
- Oprandi Arch. Enea
- Sig.ra Tuccillo Filomena;
6) Di demandare al Presidente dell’Unione dei Comuni, con proprio provvedimento in conformità
a quanto previsto dall’art. 16 della convenzione citata in premessa, la nomina del
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 acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti
organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
7) Di demandare al Presidente dell’Unione dei Comuni l’informativa alle Organizzazioni Sindacali
sui provvedimenti adottati in relazione alla presente deliberazione;
8) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente delibera
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del citato D.Lgs.
n.267/2000, stante urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti necessari a
garantire il regolare funzionamento dell’Unione.
_________________________________
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando
la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 31/03/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
f.to Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE
f.to BIGONI ALBERTO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
f.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente in
data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, 12/05/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
f.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

