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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
   
Determinazione n. 43/17 del 08/06/2017                                                          Prot. n.         /2017 

 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC INTEGRATO PER AVVIO 
UFFICIO CUC 
CIG ZB01EF980D 
 

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); 
 
 Richiamata la determina a contrarre n. 6 dell’11/01/2017 per l’avvio del 
procedimento per la manifestazione d’interesse per l’acquisizione informazioni utili ad un 
eventuale successivo 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 avviso esplorativo; 
 
 Richiamata la determina a contrarre n. 21 del 09/03/2017 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); 
 
            Vista la delibera del C.d.A. n. 15 del 15.05.2017 in cui si sospende 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) e si delibera di individuare all’interno dei comuni 
aderenti alla convenzione della CUC personale idoneo a ricoprire la carica di RUP per la 
centrale unica di committenza del Consorzio Oltrepò mantovano al fine di dare avvio 
all’ufficio medesimo visto la necessità di procedere con l’attivazione come richiesto dai 
Comuni già convenzionati;  
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 Dato quindi atto che è intenzione di questo Consorzio avviare un ufficio CUC e che 
sarà quindi necessario l’acquisto di materiale; 
 
 Ritenuto opportuno richiedere preventivo per l’acquisto di n. 1 pc integrato alla ditta 
Aglietta Mario S.a.s. di Mantova, già operante nel settore e di fiducia; 
 
 Visti i preventivi presentati dalla ditta in data 23/05/2017 per un importo di 
complessivi € 580,00 + IVA; 
 
 Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire un 
buon funzionamento dell’ufficio CUC; 
 
 Ritenuta la spesa equa e congrua e meritevole di approvazione;  
 

Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore ad € 1.000,00 e quindi si 
procederà con affidamento diretto ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture D.Lgs 50/2016 in attuazione alle Linee Guida adottate con delibera 
ANAC n.1097 del 26.10.2016 e come da Regolamento interno adottato;  
 
 Accertata, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa espressa mediante il presente atto, 

tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati;  
 
 Dato atto che si tratta di beni o servizi soggetti al regime della tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 per cui si procede alla richiesta del CIG (codice identificativo 
di gara); 
  
 Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1095/1 del 
Bilancio di Previsione 2017 – 2019 esercizio 2017;  
 

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 affidare alla ditta Aglietta Mario S.a.s., con sede a Mantova in via Verona n. 13, P. IVA 

e C.F. 01408640207, la fornitura di n. 1 pc integrato per i motivi espressi in premessa;  
 
2. Di impegnare la somma di Euro 707,60 lordi, con imputazione al Capitolo di spesa 1095/1 

(P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 4) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017; 
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3. di dare atto che:  

- il compenso da corrispondere è ritenuto congruo e comunque giustificato dalla 
pubblica utilità e dal risultato conseguito dall’Amministrazione per lo svolgimento dei 
propri compiti istituzionali;  

- la scelta avviene mediante il sistema esplicitato in narrativa il cui ricorso è previsto 
dal D.Lgs 50/2016 in attuazione alle Linee Guida adottate con delibera ANAC n.1097 
del 26.10.2016; 

 
4. Di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà dietro 

presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 
 

° * ° * ° 
 
 
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 08/06/2017 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________

http://www.oltrepomantovano.eu/
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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/

