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COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano  

 

DECRETO SINDACALE  

                                                                                  N. 22  DEL 26/09/2019                                                    

      PROTOCOLLO N.  
 

 

                                                                                          

OGGETTO: Nomina di Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vignate, di Cassano 

Valcuvia, Castello Cabiaglio e di Settala  

 
IL SINDACO 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto: “MODIFICA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA AI SENSI DELL’ART.37 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016” con 

la quale è stata disposta la modifica della precedente costituzione della centrale unica di committenza 

composta dal Comune di Vignate, di Cassano Valcuvia e di Castello Cabiaglio associando il Comune di 

Settala. 

 

Vista la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comune di 

Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio e di Settala sottoscritta in data 16 novembre 2018 dai rispettivi 

Sindaci, la cui durata, in via sperimentale, è di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione. 

 

Preso atto che l’art. 8 comma 2 della citata convenzione prevede che il Sindaco del Comune Capofila nomina 

il Responsabile della Centrale Unica di Committenza individuandolo fra il personale inserito nella dotazione 

organica dell’Ente Capofila stesso, incaricato di posizione organizzativa e con adeguate competenze. 

 

Preso atto che l’art. 2 della citata convenzione prevede che il Comune di Vignate assume il ruolo di ente 

capofila e pertanto svolge tutti i compiti necessari per la sua attuazione. 

 

Ritenuto di identificare nella figura del Geom. Massimo Balconi il soggetto individuato fra il personale inserito 

nella dotazione organica dell’Ente Capofila stesso, incaricato di posizione organizzativa e con adeguate 

competenze. 

 

Vista la nomina al Geom. Massimo Balconi di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi 

Informativi con decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

Accertata la necessità di prevedere l’individuazione di un’ulteriore figura che assolva la competenza di 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vignate, di Cassano Valcuvia, Castello 

Cabiaglio e di Settala, nei casi in cui si determini incompatibilità in base alla normativa vigente sui contratti 

pubblici, con le funzioni svolte dal Geom. Massimo Balconi nell’ambito delle acquisizioni di lavori, beni e 

servizi. 

 

Preso atto che la figura con adeguate competenze possa essere individuate nella figura dell’Istruttore Tecnico 

Arch. Teresa Sala. 

 

Riconosciute come sussistenti le capacità professionali in capo alle persone individuate. 
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Visto, il D. Lgs. n. 50 del 2016; 
 

DECRETA 

 
1. Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, il Geom. Massimo Balconi, già titolare di posizione 

organizzativa in forza del decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801, quale 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comune di Vignate, di Cassano 

Valcuvia, di Castello Cabiaglio e di Settala, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della convenzione sopracitata e 

ai sensi dell’art. 37 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della piena operatività della convenzione citata 

e fino al 16 novembre 2019, data di scadenza della convenzione per la costituzione della Centrale Unica 

di Committenza. 
 

2. Di nominare, per le motivazione esposte in premessa, l’Arch. Teresa Sala, istruttore tecnico del Settore 

Tecnico, quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza supplente, nei casi in cui il Geom. 

Massimo Balconi risulti incompatibile in base alla normativa vigente sui contratti pubblici, allo 

svolgimento di tale ruolo. 
 

 

3. Di accertare come in conseguenza della nomina di cui ai punti 1 e 2, nessun compenso sarà riconosciuto 

ai dipendenti, essendo riconducibile a compito di istituto. 
 

 

4. Di trasmettere il presente decreto ai dipendenti interessati e alla Segreteria Generale.  
 

5. Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata 

"Amministrazione trasparente". 
 

 

 
  IL SINDACO 

                                                                                              f.to Paolo Gobbi 
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