CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 86/13 del 4/10/2013

Prot. n.

/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN
ATTESA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA UNIFICATA
PROVINCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei
servizi del Consorzio il Segretario Consorziale attribuendogli il potere di assumere gli
atti in gestione;
Richiamata la delibera C.d.A. n. 20/8.7.2013 relativa all’approvazione del PEG del
corrente esercizio;
Richiamata la determinazione n. 64/11.7.13 ad oggetto “AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LIBRI NELLE MORE
DELL’ESPLETAMENTO GARA UNIFICATA PROVINCIALE
(periodo luglio –
settembre 2013)” con la quale si procedeva all'affidamento in economia del servizio
in oggetto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, come previsto dall’art. 125, comma 10, lettera c del D. Lgs. n. 163/2006 e
sue successive modifiche e integrazioni, sino all'aggiudicazione in via definitiva della
gara;
Preso atto che la gara non è ancora stata aggiudicata in via definitiva e che è
necessario prevedere un'ulteriore quota per garantire la continuità del servizio in
attesa del perfezionamento dell'iter amministrativo da parte della Provincia;
Ritenuto opportuno aumentare il budget originariamente previsto di ulteriori €
5.700,00;
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000;
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997;

DETERMINA

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
1. DI PREVEDERE, per l’espletamento del servizio di trasporto libri, € 5.7000,00
(iva inclusa) per l’affidamento in economia del medesimo, nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, come previsto
dall’art. 125, comma 10, lettera c del D. Lgs. n. 163/2006, in attesa
dell'aggiudicazione in via definitiva della gara;
2. DI INCARICARE l’impresa CHARTA SOC. COOP. - Vicolo Santa Maria n. 4 46100 MANTOVA, aggiudicataria dell’appalto in essere, per l’espletamento
del servizio trasporto libri, per un costo totale di € 5.700,00 (iva inclusa);
3. DI IMPEGNARE la quota di € 5.700,00 al cap. 2011 intervento 2.11.04.10
Progetto Legenda del bilancio 2013

°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).
*°*°*°
Quingentole, lì
Il Responsabile del Servizio
Pasotto Dr. Gianni

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Gianni Pasotto

per presa visione:
A.Manicardi
Il Presidente
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N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Data _____________________

Il Responsabile
delle Pubblicazioni

______________________

