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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 76/17 del 10/10/2017                                              Prot. n.             /2017 
 
 
OGGETTO: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
CONSULENZA LEGALE A SUPPORTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL 
CONSORZIO DEI COMUNI DELL’OLTREPÒ MANTOVANO E CONTESTUALE APPROVAZIONE 
DEL CONTRATTO. 
CIG Z6B207A668 
 

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); 
 

Visto il progetto per l’istituzione dell’ufficio denominato “Centrale Unica di 
Committenza” con la quale l’Assemblea dei soci in data 21.03.2017 ha approvato con 
delibera n. 7 lo schema di convenzione  attraverso il quale il Consorzio Oltrepò mantovano 
(capofila), e i Comuni, intendono gestire in forma convenzionale la Centrale unica di 
committenza (C.U.C.) per l’acquisizione dei lavori, forniture e servizi o la conclusione di 
accordi quadro di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art.30 del testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali d.lgs. n267/2000 al fine di conseguire un processo di 
razionalizzazione della spesa per conseguire un corretto rapporto tra risorse da impiegare e 
risultati da perseguire, e per ottemperare al disposto dell’art. 37 comma 4 lett b) del d.lgs 
n.50/2016 e se s.m.i;  
 
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 22/12/2016, con la quale 
fu approvato l’avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse volte a sondare il 
mercato al fine di raccogliere informazioni utili ad un eventuale successivo affidamento di 
incarico per l’assistenza legale per la costituzione di uno staff tecnico a supporto della 
costituzione di una Centrale Unica di Committenza del Consorzio dei comuni dell’Oltrepò 
mantovano; 
 
 Visto gli esiti della manifestazione d’interesse pervenuti e acquisiti gli atti per la 
richiesta dell’offerta economica allo studio legale ZBGM&partners di Mantova, presentatore 
della manifestazione d’interesse, unico fornitore, con adeguate competenze per la disciplina 
e la consulenza in oggetto e con uno studio strutturato per quanto necessario; 
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Visto la delibera del CDA n. 25 del 09.10.2017 in cui si delibera di procedere con 
l’incarico per la consulenza legale alla CUC con i seguenti servizi inclusi: 

- Consulenza legale continuativa sul percorso di costituzione della CUC mediante 
momenti di approfondimento in sede con la presenza di un rappresentante dello 
studio in sede CUC a calendario fisso; 

- Redazione di atti inerenti il funzionamento della CUC anche di particolare 
complessità con partecipazione alle sedute del tavolo tecnico e degli uffici della 
CUC medesima; 

- Assistenza e consulenza agli organi della CUC ai comuni mandanti nelle procedure 
di gara entro soglia comunitaria; 

- Redazione ed invio comunicazioni, esposti e denunzie da parte dello studio in 
nome e per conto della CUC; 

- Assistenza e rappresentanza della CUC presso altre amministrazioni pubbliche per 
tutti gli atti di competenza relativi come specificato nell’offerta; 

-  Consulenza e tutela legale al consorzio; 
-  Assistere la CUC 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 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; 
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DETERMINA 
 

1. di incaricare lo Studio Legale ZBGM&parterns di Mantova p.zza T.Folengo 1 P. IVA 
02317380208 per la consulenza e l’assistenza legale alla CUC del Consorzio oltrepò 
mantovano in quanto selezionato tramite manifestazione d’interesse pubblica ed in 
quanto sono stati valutati e rilevati i requisiti di economicità, qualità, idoneità 
professionale e capacità tecniche atte all’incarico in oggetto; 
 

2. di dare atto che il contratto di assistenza partirà dal giorno della esecutività 
immediata del presente atto e fino al 10.10.2018 (quindi per un anno continuativo); 
 

3. che ogni tre mesi saranno posti in essere verifiche del servizio erogato per valutarne 
l’efficacia, l’efficienza e la qualità, elementi essenziali per la prosecuzione 
dell’incarico; 

 
4. di impegnare la somma di € 33.000,00 oltre gli emolumenti tariffari previdenziali e 

fiscali di legge (15% rimborso spese forfettario ex art. 2 D.M. 10.3.2014 n° 55, C.p.a. 
4% oltre il 22% di IVA) e di garantire la copertura finanziaria alla presente determina 
come previsto nel bilancio di previsione 2017-2019; 
 

5. di imputare la spesa di € 33.000,00 oltre gli emolumenti tariffari previdenziali e fiscali 
di legge (15% rimborso spese forfettario ex art. 2 D.M. 10.3.2014 n° 55, C.p.a. 4% 
oltre il 22% di IVA) al Capitolo di uscita 1095/1 servizi associati CUC (P.d.C. 1.3.2.99 
Miss. 14 Prog. 4) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017; 

 
6. di provvedere a dare mandato al responsabile del settore di impegnare € 8.400,00 

(iva inclusa) sul bilancio 2017 Capitolo di uscita 1095/1 servizi associati CUC (P.d.C. 
1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 4) e di imputare € 39.750,96 (iva compresa) al capitolo di 
uscita 1095/1 servizi associati CUC (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 4) del Bilancio 2018 
provvedendo a pagare il suddetto importo in tre distintine tranche di pari importo, di 
cui per ciascuna con verifica trimestrale degli impegni assunti. 

 
* ° * ° * ° 

 
 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, lì 10/10/2017 
 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 
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      ___________________________________ 
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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/

