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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO UFFICIO CUC ASSOCIATA PER LA 
COSTITUZIONE DI UNO STAFF TECNICO A SUPPORTO DELLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELL’OLTREPÒ MANTOVANO E 
APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO,  PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 – COMMA 1 – DEL 
D. LGS. n. 267/2000 DI UNO SPECIALISTA TECNICO (MATERIE GIURIDICHE) 
 
 

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 Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 22/12/2016, con la quale 
s’intende acquisire manifestazioni di interesse volte a sondare il mercato al fine di 
raccogliere informazioni utili ad un eventuale successivo affidamento di incarico per la 
costituzione di uno staff tecnico a supporto della costituzione di una Centrale Unica di 
Committenza del Consorzio dei comuni dell’Oltrepò mantovano; 
 
 Vista la determina a contrarre n. 6 dell’11/01/2017 per l’avvio del procedimento per 
manifestazione d’interesse per l’acquisizione di informazioni utili ad un eventuale successivo 
affidamento di un incarico esperto ufficio CUC; 
 
 Visto gli esiti della manifestazione d’interesse pervenuti che non hanno dato riscontri 
sufficienti per procedere alla richiesta delle offerte economiche; 
 
 Visto inoltre la necessità di dotate la CUC di personale oltreché altamente qualificato 
anche stabile da un punto di vista del contratto di lavoro, per dare un assetto fisso all’ufficio 
che deve sovraintendere a procedure complesse e durevoli nel tempo garantendo un punto 
di riferimento definitivo per i comuni associati; 
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 Considerato dunque che lo Scopo dei Comuni associati al Consorzio è quello di creare 
una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in rete con le altre centrali già attive come quella a 
carattere provinciale.  
Obiettivo dei Comuni è infatti: 

- promuovere procedure per l’affidamento congiunto di lavori, servizi e forniture per 
conto dei Comuni associati allo scopo di ottenere, mediante una gestione unitaria e 
omogenea, risparmi di spesa;  

- perseguire la semplificazione, anche attraverso la standardizzazione della modulistica 
e dei procedimenti; 

- svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la 
predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, 
consulenze e proposte;  

- svolge attività di supporto nell’aggiornamento legislativo e formativo ai Comuni 
aderenti;  

- effettuare la gestione del pre contenzioso e del contenzioso che dovesse insorgere in 
relazione alla procedura di affidamento. L’onere finanziario sarà a carico del Comune 
a beneficio del quale viene gestita la procedura o pro quota a carico dei Comuni 
interessati nell’ipotesi di procedura di affidamento congiunto; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento sulle modalità di reclutamento 

del personale approvato con delibera n. 40 del 08.11.2016; 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare, la procedura per la selezione ed il reclutamento del personale per le 
motivazioni in premessa, per la della costituzione di una Centrale Unica di 
Committenza del Consorzio dei comuni dell’Oltrepò mantovano per l’anno 2017-19 
come previsto dal Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale 
approvato con delibera n. 40 del 08.11.2016 all’art. 30 – assunzioni a tempo 
determinato per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta 
specializzazione e come deliberato dal CDA n. 8 del 07.03.2017; 
 

2. di procedere alla pubblicazione sul sito amministrazione trasparente del presente 
provvedimento alla sezione bandi di gara; 
 

3. di dare atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire 
una puntuale assetto organizzativo del Consorzio mediante l’attivazione di servizi per 
i comuni soci; 
 

4. di verificare con successivo atto la copertura finanziaria alla presente determina 
come previsto nel bilancio di previsione 2017-2019 approvato con atto 2/017 del 
31.01.2017 sul capitolo di uscita 1095/1. 
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* ° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale di Quingentole 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). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, li 09/03/2017 
 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini 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 Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________ 
    
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul 
sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
 

 

http://www.oltrepomantovano.eu/

