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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO X  

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO  X 

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
  
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(22/09/2017) 
 

Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede se ci sono osservazioni o 
modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente inviati in sede di 
convocazione, non essendoci modifiche e/o osservazioni    

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 22.09.2017 
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2. INCARICO STUDIO LEGALE PER ASSISTENZA DELLA CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA 

 
Il presidente in relazione al secondo punto all’odg informa i membri del CDA che 
come richiesto in sede di Cda del 22.09.2017 sulla base dell’offerta pervenuta dalla 
Studio ZBGM & partner per l’assistenza legale alla CUC è pervenuta una nuova 
proposta rivista nei punti richiesti in cui sono stati inseriti due nuovi servizi: 
l’assistenza per tutti i procedimenti di gara entro la soglia comunitaria e la consulenza 
e la tutela legale al Consorzio, oltreché l’offerta della presenza di un avvocato dello 
studio presente presso la sede CUC, una volta la settimana e la conferma dei  
restanti punti e servizi offerti come specificato nella lettera di preventivo in allegato al 
presente verbale, e per quanto attiene ai costi delle prestazioni che sono rimasti 
invariati. 
Interviene F. Zacchi che sottopone al CDA diversi punti di criticità rilevati nella 
stesura del Regolamento CUC, effettuato dallo studio legale, in connessione con la 
Convenzione CUC armonizzata e per questo chiede che siano rivisti (invierà nota 
con le revisioni da apportare) prima della approvazione da parte del suo Comune. 
Sottolinea inoltre, in relazione al punto all’odg successivo, come per correttezza 
formale occorreva chiedere a tutti i tecnici dei Comuni la disponibilità a ricoprire il 
ruolo di RUP della CUC. Inoltre in relazione allo specifico punto in oggetto, ritiene 
importante anche ai fini di rilevare l’efficacia della assistenza legale intesa come 
competenze specifiche da mettere in campo per l’ufficio CUC, di assumere l’incarico 
ma di verificarne l’effettiva adeguatezza durante questo primo anno di messa a 
regime e comunque di definire, un elenco di possibili altri esperti, studi legali da cui 
attingere per il principio di rotazione degli incarichi. Infine chiede che vengano 
richiesti allo studio gli importi ed i costi di assistenza per le gare sopra soglia. 
Il presidente interviene sottolineando e proponendo: 

- In relazione alle richieste di modifiche sottolineate dal consigliere Zacchi, esse 
vengono accolte; 

- In relazione alla scelta del RUP della CUC si ricorda che l’iter per 
l’individuazione del medesimo è in piedi da quasi un anno, e che in varie sedi, 
assemblea dei soci (riportato dai verbali), CDA, incontri con i tavoli tecnici è 
stata inoltrata la richiesta ai Tecnici dei vari Comuni aderenti di rendersi 
disponibili per tale ruolo e che da nessuno, anche dietro richiesta diretta, non 
è pervenuta la disponibilità a ricoprire tale incarico; solo dopo la decisione di 
assumere tale ruolo in via provvisoria da D. Tartari (ex dipendente del 
Comune di Pegognaga) poi dimessosi per assunzione di nuovo incarico, è 
emersa la diponibilità a ricoprire tale ruolo da parte dell’Arch. S. Righi in carica 
al Comune di Quistello per un tempo determinato di 6 mesi; si ritiene dunque 
importante ai fini di attivare l’ufficio di acquisire tale disponibilità e di procedere 
con la richiesta al Comune di Quistello, per poi procedere alla definizione di 
una stabilizzazione della figura del Direttore (a seguito di rinnovo del CDA e 
della presidenza) che avverrà a Gennaio/ Febbraio 2018 come previsto da 
Statuto; 

- Infine in merito alla messa a regime del servizio di assistenza legale, si 
propone di procedere con l’incarico allo studio legale ZBGM & partners 
specificando però nella determina che l’incarico e l’impegno di spesa è 
vincolato alla verifica trimestrale dei servizi resi e che dunque il CDA si riserva 
di revocare l’incarico in caso di mancata realizzazione di quanto stabilito. 
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
di dare mandato al direttore di procedere l’incarico allo studio legale ZBGM & 
partners (così come individuato con manifestazione d’interesse) specificando nella 
determina che l’incarico e l’impegno di spesa è vincolato alla verifica trimestrale dei 
servizi resi e che dunque il CDA si riserva di revocare l’incarico in caso di mancata 
realizzazione di quanto stabilito. 
 
 

  
3. INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (ARCH. STEFANO RIGHI – COMUNE 
DI QUISTELLO) 

 
Il presidente in relazione al terzo punto all’odg informa i membri del CDA (così come 
indicato al punto precedente) che in relazione alla scelta del RUP della CUC si 
ricorda che l’iter per l’individuazione del medesimo è in piedi da quasi un anno, e che 
in varie sedi, assemblea dei soci (riportato dai verbali), CDA, incontri con i tavoli 
tecnici è stata inoltrata la richiesta ai Tecnici dei vari Comuni aderenti di rendersi 
disponibili per tale ruolo e che da nessuno, anche dietro richiesta diretta, non è 
pervenuta la disponibilità a ricoprire tale incarico; solo dopo la decisione di assumere 
tale ruolo in via provvisoria da D. Tartari (ex dipendente del Comune di Pegognaga) 
poi dimessosi per assunzione di nuovo incarico, è emersa la disponibilità a ricoprire 
tale ruolo da parte dell’Arch. S. Righi in carica al Comune di Quistello per un tempo 
determinato di 6 mesi; si ritiene dunque importante ai fini di attivare l’ufficio di 
acquisire tale disponibilità e di procedere con la richiesta al Comune di Quistello, per 
poi procedere alla definizione di una stabilizzazione della figura del Direttore ( a 
seguito di rinnovo del CDA e della presidenza) che avverrà a Gennaio/ Febbraio 
2018 come previsto da Statuto.  
La figura del responsabile del procedimento della CUC è una figura fondamentale del 
servizio di centrale unica di committenza in quanto responsabile della fase “sub 
procedimentale” e dunque responsabile del procedimento di gara svolto dalla CUC 
che è designato dal Consorzio nell’ambito delle disponibilità delle piante organiche 
dei comuni aderenti, fino alla stabilizzazione della figura in pianta organica al 
Consorzio medesimo (resta invariato il RUP della stazione appaltante di ogni singolo 
Comune). Per quanto riguarda la C.U.C. tale responsabile del procedimento deve 
naturalmente avere competenze e livelli di preparazione adeguati alla sola attività 
(sub procedimentale) effettivamente svolta. Le stesse linee guida AVCP n. 3, al 
punto 1.1, rendono esplicito che “L'art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti 
di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si 
applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di 
negoziazione delle centrali di committenza”. Le linee guida confermano quindi che il 
destinatario delle stesse è il RUP della stazione appaltante, nel mentre, quando la 
procedura passa alla C.U.C., è normativamente necessario che vi sia un 
responsabile del procedimento (proprio della C.U.C.) nella parte procedurale di 
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competenza e fermi restando i poteri propri del RUP (anche di verifica e controllo) 
della stazione appaltante. La L. 241/1990, art. 4 recita infatti che “… le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo 
ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni 
altro adempimento procedurale”; i Comuni identificano infatti il Consorzio come 
“unità organizzativa” per la fase procedimentale di gara. L’art. 5 della medesima 
L. 241/1990, invece impone a ciascuna unità organizzativa (quindi alla C.U.C.) di 
individuare un soggetto responsabile dell’istruttoria “e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del 
provvedimento finale”. 

La proposta dunque che emerge dopo aver visto le norme, richiesto le disponibilità 
dei tecnici nell’ambito delle risorse delle piante organiche dei comuni aderenti con i 
requisiti previsti in materia di posizioni organizzative e dirigenziali (laurea e adeguata 
esperienza), è quella di incaricare come responsabile della CUC del Consorzio 
istituita con delibera n. 7 del 21/03/2017 e con approvazione del regolamento e testo 
della convenzione armonizzata con delibera Assembleare n. 15 del 27/09/2017 
l’Arch. Stefano Righi attualmente in servizio presso il Comune di Quistello, per un 
periodo di 6 mesi, a far data dalla determina del Direttore, si dà mandato al 
medesimo di procedere per gli atti e le richieste conseguenti. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano (da questo 
punto in poi per un impegno sopraggiunto si è assentato dal CDA il sindaco di Poggio 
Rusco F. Zacchi)   
 

DELIBERA 
 

L’approvazione della proposta di incarico del RUP della CUC all’arch. Stefano Righi 
per un periodo di 6 mesi per la fase di avvio dell’ufficio. 
 
 

 
4. INCARICO DITTA INFORMATICA PER SPORTELLO TELEMATICO DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Il presidente in relazione al quarto punto all’odg lascia la parola al direttore che 
spiega ai presenti la presa visione di alcuni programmi informatici per la gestione 
informatizzata della CUC (back office e front office) e la costituzione delle 
componenti software di back office per la gestione digitale dei procedimenti  del 
SUAP e del SUE ; in particolare la ditta GLOBO srl ha presentato un’offerta specifica 
per la CUC (essendo già presente sul mercato della PA ed avendola già applicata ad 
altre CUC attive e dunque ditta specializzata del settore) che semplifica e digitalizza 
tutti i procedimenti gestiti dalla CUC secondo un modello organizzativo che è stato 
presentato ad un tavolo tecnico con i responsabili dei settori tecnici dei comuni soci, 
che è apparso efficace ed efficiente. La proposta tecnica presentata prevede: la 
fornitura del software, l’accesso previlegiato al portale e-gov con licenza d’uso per i 
prodotti GloboGIS per l’accesso unificato ai servizi on line offerti compreso 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

l’archiviazione digitale in I Cloud, l’attivazione di uno sportello telematico con tutte le 
impostazioni di back office e di front office attive, l’acquisizione per le istanze ricevute 
della licenza relativa al programma “Solo1” che garantisce l’attivazione di un sistema 
informativo geografico per la gestione in back office delle pratiche, la procedura per 
la contestualizzazione dei procedimenti digitali, la formazione, il supporto e 
l’affiancamento per tutti i servizi da attivare ed il servizio hosting necessario. L’offerta 
della ditta, che è presente sul MEPA per le procedure sotto soglia, se assunta sia per 
lo sportello CUC che per la gestione del back office del SUAP/SUE (allegata al 
presente verbale) può essere ulteriormente scontata di un 10% come da loro 
comunicazione del 06.10.2017 (allegata al presente verbale). Dopo ampia 
discussione si propone; 
Visto le caratteristiche di unicità dei prodotti offerti; 
Visto l’urgenza per l’attivazione del servizio di Centrale Unica di Committenza che 
deve essere attivata entro il mese di novembre 2017; 
Visto la propria delibera n.39/2016 del 8.11.2016 in cui si approva 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; 
Visto la proposta di un sconto di un ulteriore 10% su base imponibile per 
l’acquisizione di entrambi i pacchetti informatici 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta di procedere con l’incarico alla ditta GLOBO srl per 
l’urgenza dettata dalla procedura di attivazione della CUC anche considerato il 
rispetto 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, di dare 
mandato al direttore di procedere con gli atti per quanto di competenza e di verificar 
e in sede di contratto i costi per gli anni successivi relativi alla manutenzione. 
 
 
 
5. APPROVAZIONE CONVENZIONE E NUOVA MODALITÀ DI ADESIONE AL 

SERVIZIO EROGATO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA CAMERALE 
IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT  

 
Il presidente in relazione al quinto punto all’odg lascia la parola al direttore che 
spiega ai presenti come sia pervenuta da parte di CCIAA di Mantova la 
comunicazione della scadenza della convenzione in essere per il Servizio telematico 
a supporto del SUAP - SUE e dunque la nuova modalità di adesione al servizio 
erogato per la piattaforma camerale impresainungiorno.gov.it alla quale il nostro 
SUAP associato è appoggiato per l’erogazione dei servizi. Le condizioni economiche 
rimangono inalterate e quindi il servizio viene erogato gratuitamente dalla CCIAA di 
Mantova e dunque non vi sono oneri economici a carico dell’ente per l’attivazione 
anche della nuova convenzione, di conseguenza il direttore propone  
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la richiesta di adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle attività 
produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it come di seguito 
specificato: 
 
Il Consorzio Oltrepò mantovano in qualità di capofila del SUAP/SUE Destra Secchia 
in forza della convenzione per la gestione associata deliberata con atto n. 20 del 
08/11/2016 con sede legale in Pieve di Coriano (MN) piazza Gramsci n. 5 CAP 
46020  
Cod. Fisc. 93012120205  
Indirizzo PEC consorziooltrepomantovano@pec.it in persona del Presidente 
protempore Fabrizio Nosari 
 

PREMESSO CHE  
A) l’art. 38 D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e il D.P.R. n. 160/2010 

hanno riformato l’istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive, 
introducendo elementi fortemente innovativi sul piano organizzativo e 
procedurale, affidando alle Camere di Commercio il compito di realizzare i servizi 
di “front office” e di supportare la gestione del procedimento telematico, senza 
che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;  

 
B) per svolgere le nuove funzioni previste dalla riforma, le Camere di Commercio, 

attraverso InfoCamere S.c.p.A. (società consortile di informatica interamente 
partecipata dalle Camere di Commercio italiane e dalle loro Unioni) e con il 
coordinamento di Unioncamere, hanno realizzato una soluzione informatica 
conforme ai requisiti funzionali e tecnici indicati dal D.P.R. n. 160/2010 

 
C) al fine di dare attuazione alla Direttiva Servizi del 12 dicembre 2006 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/123/CE), recepita con D.Lgs. n. 
59/2010, Unioncamere, con il supporto tecnico di InfoCamere, ed ANCI hanno 
realizzato il portale www.impresainungiorno.gov.it, che costituisce il punto di 
contatto a livello nazionale per consentire all’utenza di accedere ad una serie di 
servizi informativi ed operativi di natura amministrativa di interesse delle imprese; 

 
D) con riferimento alla Direttiva Europea di cui al punto precedente, il Comune, 

aderendo al servizio di gestione telematica dello Sportello Unico delle Attività 
Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, adempie alla 
prevista funzione di PSC (Point of Single Contact); 

 
E) il Comune, sulla base delle previsioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010 può 

avvalersi dei servizi messi a disposizione dalla Camera di Commercio per la 
gestione del SUAP, anche mediante la stipulazione di accordi ex art. 15 L. n. 
241/1990; 

 
F) il SUAP, come previsto dall’art.43-bis, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 445/2000, 

“invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie 
economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un 
fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti 
di cui alla lettera a)” 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
mailto:consorziooltrepomantovano@pec.it
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G) il Comune, attraverso la scrivania SUAP del portale 
www.impresainungiorno.gov.it, ha a disposizione una funzione di accesso diretto 
per la consultazione del fascicolo d’impresa di ciascuna impresa; 

 
H) i sistemi e le procedure realizzati per la gestione del SUAP tramite il Portale 

www.impresainungiorno.gov.it sono conformi alla normativa vigente in materia di 
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di erogazione dei servizi on line. 
In particolare, è consentito l’accesso da parte degli utenti tramite autenticazione 
con il Sistema pubblico di gestione di cui all’art. 64, comma 2-bis, D. Lgs. n. 
82/2005. 

 
I) è interesse del Comune aderire al servizio di gestione telematica dello Sportello 

Unico delle Attività Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it;  
 
J) per l’adesione al suddetto servizio non è prevista l’applicazione di oneri economici 

a carico del Comune 
 

CHIEDE 
 

alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
MANTOVA  
Con sede in Mantova 
Via P.F. Calvi n. 28 CAP 46100 
Cod. Fisc. 00402430201 
 
l’adesione al servizio per la gestione telematica dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it in conformità alle 
condizioni generali di seguito riportate. 
 
(In allegato: CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LA 
GESTIONE TELEMATICA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE) 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
La richiesta di adesione al servizio per la gestione telematica dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it in 
conformità alle condizioni generali di seguito riportate. 
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6. DEFINIZIONE INCARICHI PERSONALE A SCADENZA: UFFICIO SUAP-SUE, 
UFFICIO CULTURA, UFFICI SIPOM E AMBIENTE  

 
Il presidente in relazione al sesto punto all’odg lascia la parola al direttore che in vista 
dell’avvicinarsi della fine dell’anno e dunque della scadenza contrattuale con i 
professionisti selezionati per la gestione dei servizi indicati nell’odg chiede al CDA di 
esprimersi in merito ai rinnovi contrattuali al fine di dare continuità ai servizi 
attualmente in essere, prevedere la prossima struttura del bilancio di previsione, e 
comunicare agli stessi le modalità e le intenzioni del CDA in merito, al fine di 
programmare le posizioni lavorative di ciascuno. 
Dopo ampia discussione in cui il direttore sottopone ai membri del CDA una disamina 
dei servizi in essere con distribuzione dei report dei servizi ad oggi rilevati (vedi 
pratiche espletate SUAP e SUE e antisismica in allegato al presente verbale), una 
valutazione positiva del personale in carica, comunicando infine ai membri del CDA 
la prossima scadenza (anno 2018 mese di Gennaio/Febbraio) del CDA medesimo e 
del presidente, ritiene opportuno proporre una proroga almeno biennale di tutti i 
contratti a P.IVA in scadenza al 31.12.2017 come peraltro previsto dai bandi di 
selezione a suo tempo espletati, al fine di dare una continuità ai servizi e una 
prospettiva di continuità al nuovo organo di amministrazione che entrerà in funzione 
dopo l’adozione del bilancio di previsione 2018-2019.  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
La proposta del direttore di prorogare per due anni gli incarichi del personale a P.IVA 
in scadenza senza aumento dei costi, per i seguenti settori: servizi associati, cultura 
e per il settore ambiente previa verifica adesione dei comuni e dunque l’approvazione 
delle quote di adesione al SIPOM vista l’entrata in vigore della nuova legge regionale 
sui parchi. 
 
 

 
7. VARIE ED EVENTUALI  

 
Il presidente in relazione al settimo punto all’odg ricorda ai presenti la necessità di 
assumere per chi non l’avesse fatto le delibere per l’allungamento della durata del 
consorzio previo impossibilità del medesimo di assumere e partecipare a progetti di 
durata superiore ai due anni. S’invita l’amministrazione a procedere a ricordare a tutti 
i soci di procedere in tal senso. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di procedere come proposto dal presidente. 
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* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la decorrenza dei termini di  cui all'art.  134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 
267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


