
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  42/16 del 05/09/2016                                       Prot. n.      /2016
  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DELLA SEDE OPERATIVA DEL 
CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO DA QUINGENTOLE A QUISTELLO  
CIG Z431BBDFD6 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 5 del 16/03/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16/03/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione provvisorio per l’anno 2016; 
 
 Premesso: 

- che gli uffici del Consorzio Oltrepò Mantovano, nonché dello Sportello Unico 
Destra Secchia, sono attualmente ubicati nei locali di proprietà del Comune di 
Quingentole, siti al civico 24 di Piazza Italia (c/o Municipio); 

- che, in ossequio ad una logica di contenimento della spesa ed a seguito di una 
nuova rideterminazione degli spazi adibiti ad uffici, in previsione delle nuove 
assunzioni di personale, l’Ente ha richiesto al Comune di Quingentole 
maggiori spazi; 

- che il Comune di Quingentole non dispone degli spazi richiesti dall’Ente; 
- che è, pertanto, volontà dell’Ente trasferire gli uffici, a seguito di specifico 

sondaggio, presso immobili di proprietà del Comune di Quistello, e nello 
specifico traslocare gli uffici del Consorzio Oltrepò Mantovano e dello Sportello 
Unico Destra Secchia presso la ex Pinacoteca comunale ubicata in Via Martiri 
di Belfiore n. 7, 1° piano; 
 

 Atteso che per una consultazione efficace del mercato è necessario richiedere 
più di un preventivo; 
 
 Ritenuto necessario ricercare le imprese che effettuano traslochi, restringendo 
la ricerca alle ditte che effettuano il servizio sull’area consegna Mantova e Provincia 
e che hanno sede sul territorio mantovano e sono, pertanto, in grado di procedere in 
tempi brevi al sopralluogo dei locali, prodromico alla formulazione dell’offerta; 
 
 Atteso che da una consultazione dei siti WEB delle ditte, si ritiene siano ditte 
dotate di idonea organizzazione ed esperienza le seguenti: 

1. GOITESE TRASPORTI srl, con sede in Strada Statale Goitese, 408/D – 46044 
Goito (MN) – Italia, P.I. 01827600204; 
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2. SIMA TRASLOCHI, con sede in V. Boccabusa, 3 - 46100 Mantova (MN) – 
Italia, P.I. 01702990209; 

3. TRASLOCHI TIRELLI srl, con sede in V. P. Togliatti, 5 - 46020 Motteggiana 
(MN) – Italia, P.I. 02366190201; 
 

 Considerato sufficiente ed opportuno, ai fini di una valutazione del mercato, 
dei ribassi ottenibili dal prezzo presunto, dei tempi richiesti per l’esecuzione del 
sopralluogo, dei tempi offerti per l’esecuzione del servizio, reperire i 3 preventivi dalle 
suddette imprese e che verranno singolarmente valutati, negli elementi prezzo e 
tempistica, dal RUP al fine di individuare il contraente a cui affidare direttamente il 
servizio ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs n. 163/2006; 
 

Visti i preventivi inviati dalle ditte come di seguito elencati: 
1. GOITESE TRASPORTI srl, con sede in Strada Statale Goitese, 408/D – 46044 

Goito (MN) – Italia, P.I. 01827600204: € 5.400,00 + IVA (stimate 3 giornate 
lavorative); 

2. SIMA TRASLOCHI, con sede in V. Boccabusa, 3 - 46100 Mantova (MN) – 
Italia, P.I. 01702990209: € 2.900,00 +IVA; 

3. TRASLOCHI TIRELLI srl, con sede in V. P. Togliatti, 5 - 46020 Motteggiana 
(MN) – Italia, P.I. 02366190201: € 3.800,00 + IVA; 
 

 Visto il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi;  
 
 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 
 
Per i motivi espressi in premessa: 

 
1. di incaricare la ditta TRASLOCHI TIRELLI srl, con sede in V. P. Togliatti, 5 - 

46020 Motteggiana (MN) – Italia, P.I. 02366190201, per il servizio di per un 
costo totale di € 4.636,00 (iva inclusa); 

 
2. di impegnare la somma di € 4.636,00 (iva inclusa) in favore della ditta 

TRASLOCHI TIRELLI srl, con sede in V. P. Togliatti, 5 - 46020 Motteggiana 
(MN) – Italia, P.I. 02366190201, con imputazione come di seguito indicato: 

• € 2.000,00 Capitolo di spesa 1010/1 (P.d.C. 1.3.2.1. Miss. 1 Prog. 1) del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

• € 2.636,00 Capitolo di spesa 2012/2 (P.d.C. 2.3.1.2 Miss. 14 Prog. 1) del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 
3. di liquidare e pagare la somma di € 4.636,00 previa presentazione di regolare 

fattura;  
 

4. di dare atto che la spesa risulta esigibile entro l’annualità 2016. 
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* ° * ° * ° 
 
 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 
Trentini Dr.ssa Carmelita 
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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 
            Trentini Dr.ssa Carmelita 

 
 
 
 

 
  per presa visione: 
Arch. Fabrizio Nosari 
      Il Presidente 

 
 
 

 
 
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 

 
                                                                   
______________________ 


