COMUNE DI BRESCIA
DIRETTORE GENERALE

Determinazione dirigenziale n. 2371 - 18/11/2019

OGGETTO: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO IN
RELAZIONE AI COMPITI CONFERITI AL COMUNE DI BRESCIA NEL
RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL’ESPLETAMENTO
DELLA GARA D’AMBITO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
Il Responsabile della struttura
“DIRETTORE GENERALE“

−

−

−
−

−

Premesso:
che il d.m. 12.11.2011 n. 226 “Regolamento per i criteri di
gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale”, prevede tempi e
modalità
per
l’aggregazione
dei
Comuni
in
ATEM,
per
l’individuazione del soggetto che gestisce la gara e per
l’avvio del processo di indizione della gara stessa e,
inoltre, individua nel Comune di Brescia, la stazione
appaltante dell’ATEM Brescia 3 Città e Impianto di Brescia;
che il Comune di Brescia così come ciascuno degli altri Comuni
appartenenti all’ATEM, ha dovuto porre in essere tutte le
attività tecniche, propedeutiche all’indizione della gara,
necessarie alla determinazione del valore dei beni, degli
impianti e delle reti di distribuzione del gas naturale
localizzati nel proprio territorio, ai fini del subentro da
parte del nuovo gestore;
che con disposizione del Direttore Generale del 27.2.2014 sono
state conferite all’arch. Massimo Azzini le funzioni di
presidente del Comitato tecnico ristretto;
che con determinazione dirigenziale n. 1230del 4.7.2014, il
Direttore
Generale
ha
istituito
un
gruppo
di
lavoro
interdisciplinare e ha individuato i singoli soggetti sulla
base della specifica competenza richiesta;
che nel corso degli anni sono variati i ruoli e le figure
dirigenziali all’interno del Comune di Brescia;

Dato atto:
− che la suddetta determinazione dirigenziale di istituzione del
gruppo di lavoro prevedeva che la relativa composizione

avrebbe potuto essere modificata con determinazioni del
Direttore Generale sulla base delle esigenze che si fossero
manifestate successivamente al provvedimento stesso,
− che si ritiene ora di procedere alla modifica del gruppo di
lavoro come di seguito specificato:
• Massimo
Azzini,
Presidente
del
Comitato
Tecnico
Ristretto con funzioni di Coordinatore del Gruppo di
Lavoro e Responsabile Unico del Procedimento con atto
di nomina n. 246656/2019 P.G. del 15.11.2019;
• Carmelina Barilla, Segretario Generale del Comune di
Brescia;
• Elisabetta Begni, Responsabile dell’Area Investimenti
e Risorse;
Rimangono inalterate le seguenti condizioni:
− la composizione del gruppo di lavoro potrà essere modificata
con determinazioni del Direttore Generale sulla base delle
esigenze che si manifesteranno successivamente al presente
provvedimento;
− il gruppo di lavoro opererà in stretto e costante rapporto con
il Comitato Tecnico Ristretto per l’espletamento dei compiti
demandati al Comune di Brescia in qualità di stazione
appaltante, in particolare a quelli individuati all’art. 3
(INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE) e
all’art. 7 (GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO) della
Convenzione;
− l’operato del gruppo di lavoro ed il raggiungimento degli
obiettivi assegnati saranno oggetto di monitoraggio e
valutazione da parte della Direzione Generale attraverso un
sistema di ricognizioni periodiche finalizzate alla verifica
dell’attività svolta;
Visto:
− l’art. 6 comma 2 lett. p) del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede fra
le attribuzioni del Direttore Generale la possibilità di
istituire Gruppi di Lavoro Interdisciplinari costituiti da
dirigenti e personale dell’Ente;
− l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di modificare, per i
composizione del Gruppo
indicate;

motivi di cui in premessa, la
di Lavoro secondo le modalità ivi

b)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

c)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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