CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 36/17 del 23/05/2017

Prot. n.

_______/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ARC –
ATTREZZATURE RURALI DI COMUNITA’ – SPESE PER ESECUZIONE DI SERVIZI E
FORNITURE DI ATTREZZATURE DIGITALI.
CUP H19D16002380002
CIG Z2D1EC5E7C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, 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);
Visto il progetto denominato “ARC – ATTREZZATURE RURALI DI COMUNITÀ” e la
contestuale richiesta di finanziamento a Regione Lombardia sul bando per progetti
presentati da enti Pubblici per la valorizzazione del territorio lombardo per la promozione di
temi Agricoli e filiere agroalimentari;
Vista la delibera del C.d.A. n. 37 del 25.10.2016 avente per oggetto “Approvazione
progetto ARC, attrezzature rurali di comunità e contestuale richiesta di finanziamento a
Regione Lombardia sul bando pubblico per la selezione di progetti presentati da enti pubblici
per la valorizzazione del territorio lombardo per la promozione di temi agricoli e filiere
agroalimentari locali”;
Preso atto che con D.d.u.o. 21 dicembre 2016 - n. 13622 D.g.r. 5344/2016. d.d.u.o. n.
7767/2016 Regione Lombardia approvava la graduatoria a seguito del bando pubblico per la
selezione di progetti presentati da enti pubblici per la valorizzazione del territorio lombardo
per la promozione di temi agricoli e filiere agroalimentari locali e pubblicava sul BURL Serie
Ordinaria n. 2 del 09 gennaio 2017 la graduatoria medesima nella quale all’interno dei
progetti ammessi veniva approvato il progetto in narrativa;
Vista la determina n. 24 del 05/04/2017 che impegna i fondi destinati alla esecuzione
dei lavori e l’acquisizione di beni e attrezzature sul cap. di uscita 1850/1 del bilancio di
previsione 2017 - 2019;

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

Vista la determina a contrarre per l’avvio del procedimento per la richiesta di offerte
per l’attuazione del progetto ARC – attrezzature rurali di comunità, spese per esecuzione di
servizi e forniture di attrezzature digitali (n. 34 del 16/05/2017);
Visto il regolamento per l’acquisizione di beni, servizi, lavori, di importo inferiore alle
soglie di rilievo comunitario D. Lgs. 50/2016 in attuazione alle linee guida adottate con
delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 così come approvato dal CDA con delibera n. 39 del
8.11.2016;
Visto l’art 5 del medesimo regolamento relativo all’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture per offerte per importi inferiore a € 40.000 che possa avvenire
tramite affidamento diretto adeguatamente motivato così come previsto dall’art. 36 comma
2 lettera A) del D. Lgs. 50/2016;
Preso atto che, in esecuzione del dispositivo della determina a contrarre sopra citata, si è
proceduto a richiedere n. 3 offerte (ns. prot. n. 318 del 10/05/2017) per un confronto sui
prezzi e per poter valutare i requisiti di economicità, qualità, idoneità professionale e
capacità tecniche dei fornitori prescelti, relativamente all’esecuzione delle azioni di seguito
dettagliate:
1. la costruzione di un website narrativo organizzato secondo i luoghi principali di
visita del territorio, con accesso online e raccontati in formato visivo adeguato alla
fruizione tramite dispositivi mobili. Predisposizione in loco di una segnaletica leggera,
senza cablaggi né hardware, al fine di riportare le informazioni utili per l’accesso da
dispositivo mobile al website informativo (tramite URL semplice ed, eventualmente,
QRcode stampa);
2. la realizzazione di una specifica APP per l’acquisizione dei contenuti del sito off-line
per garantire l’accesso all’esperienza da qualsiasi luogo tramite proprio device
mobile. L’App deve riproporre gli stessi contenuti del website rendendoli fruibili da
proprio dispositivo mobile sul posto anche senza necessità di connessione dati;
3. l’implementazione dell’App stessa per la localizzazione (tramite Gps) di alcuni
contenuti selezionati particolarmente significativi in relazione al luogo fisico specifico
per offrire contenuti extra e particolari una volta raggiunto in loco;
4. la realizzazione di un website/archivio dedicato alla facilitazione dell’attività
didattico/formativa correlata alla conoscenza del territorio e della sua storia;
5. la traduzione dei contenuti in lingua inglese per il sito narrativo e l’APP;
6. la digitalizzazione dei materiali già disponibili e funzionali al progetto;
Preso atto, altresì, che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata
nel giorno 20/05/2017 alle ore 12.00, prevedendo l’invio tramite PEC;
Viste le seguenti offerte:
1. Learnit. Know how to know di Alberto Pastorelli, Via XX settembre n. 39, 41014 –
Castelvetro (MO) (ns. prot. n. 358 del 19/05/2017) che calcola a forfait, per
l’esecuzione dell’incarico, la cifra complessiva di 34.160,00 € (iva inclusa);
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2. TOO design consultancy di Marco Denti, Via O. Tenni n. 128/B, 42123 – Reggio Emilia
(RE) (ns. prot. n. 359 del 19/05/2017) che calcola forfettariamente l’importo
complessivo di 28.487,00 € (iva inclusa), così suddivisibili: - per i punti 1, 2 e 3, €
17.000,00 più iva di legge (22%) = € 20.740,00; per il punto 4, € 3.900,00 più iva di
legge (22%) = € 4.758,00; per i punti 5 e 6, € 2.450,00 più iva di legge (22%) = €
2.989,00;
3. Arkstile di Federica Nicolini, Via Pergolesi n. 119 – 41121 Modena (MO) (ns. prot. n.
361 del 22/05/2017) che calcola a forfait, per l’esecuzione dell’incarico, la cifra
complessiva di 35.380,00 € (iva inclusa);
Considerata più vantaggiosa l’offerta presentata da TOO design consultancy di Marco
Denti, Via O. Tenni n. 128/B, 42123 – Reggio Emilia (RE);
Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1850/1 del
Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
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
1. Di incaricare la ditta TOO design consultancy di Marco Denti, Via O. Tenni n. 128/B,
42123 – Reggio Emilia (RE) dell’esecuzione delle attività previste nel progetto ARC e
dettagliate in narrativa per un importo complessivo di € 28.487,00 (iva inclusa);
2. Di imputare la spesa di € 28.487,00 (iva inclusa) al Capitolo di uscita 1850/1 (P.d.C.
1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 4) del Bilancio di previsione 2017 – 2019;
3. Di provvedere a dare mandato al responsabile del settore cultura/turismo di
supervisionare e coordinare l’esecuzione delle azioni di progetto previste.
°*°*°
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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 del Consorzio
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).
*°*°*°
Quistello , lì 23/05/2017
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

___________________________________

