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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 78/17 del 10/10/2017                               Prot. n.             _______/2017 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER l’ACQUISIZIONE DELLE COMPONENTI SOFTWARE DI 
BACK OFFICE PER LA GESTIONE DIGITALE DEI PROCEDIMENTI DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
(SUAP) E DELL’EDILIZIA PRIVATA (SUE) PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’AMBIENTE DELLO 
SPORTELLO UNICO DESTRA SECCHIA - SPESE PER LA FORNITURA DEL SISTEMA E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO 
CIG ZD62067ACA 
 

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 per l’istituzione dell’ufficio denominato “GESTIONE ASSOCIATA SUAP 
E SUE” con la quale l’Assemblea dei soci in data 08/11/2016 ha approvato con delibera n. 20 
lo schema di convenzione attraverso il quale il Consorzio Oltrepò mantovano (capofila), e i 
Comuni, intendono gestire in forma convenzionale lo Sportello Unico delle Attività 
produttive a quali hanno aderito 19 Comuni dell’Oltrepò mantovano; 

 
Vista la delibera del C.d.A. n. 26 del 09.10.2017 avente per oggetto “rinnovo alla 

Nuova Convenzione al servizio erogato attraverso la piattaforma camerale 
Impresainungiorno.gov sulla base  dell’ 38 D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, 
e il D.P.R. n. 160/2010 che ha 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;  

 
Visto gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale 

europea per l’armonizzazione e la crescita della gestione digitale dei procedimenti della PA;  
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Dato atto che è in corso una trasformazione nel sistema amministrativo pubblico che 
sta determinando un radicale cambiamento operativo per la gestione documentale degli 
atti, sempre più affidata ai sistemi informativi che permettono una automazione 
nell’organizzazione degli stessi con lo scambio di dati in via telematica, la produzione di 
documenti informatici con ampio valore giuridico nonché la gestione dei processi 
amministrativi attraverso sistemi di workflow management;  

 
Vista la necessità dello sportello unico associato, con cui il Consorzio in qualità di 

capofila gestisce le pratiche di tutti i 19 Comuni, di organizzare in modo efficiente ed efficace 
le funzionalità di “back office” (non offerte dal portale impresainungiorno) per la gestione di 
circa 5.000 pratiche annue;  

 
Che nell’ambito di tali iniziative si è provveduto a ricercare nel mercato società con 

competenze adeguate a realizzare progetti integrati di gestione telematica delle istanze sia 
per quanto attiene alla gestione del back office che del front office della costituenda CUC; 

 
Che dall’analisi dei preventivi pervenuti si rileva che l’unica piattaforma unificata CUC 

e contestualmente per il sistema SUAP E SUE, integrata con i sistemi di Regione Lombardia e 
Union Camere Lombardia è il prodotto offerto dalla Soc.Globo srl e denominato “sistema 
informativo geografico della CUC e SUAP/SUE”; 

 
Accertato che Globo srl ha acquisito numerosi incarichi che hanno portato alla 

realizzazione di portali telematici analoghi a quelli previsti dal progetto del Consorzio per gli 
sportelli associati (CUC e SUAP/SUE) e che alla società GLOBO srl è riconosciuta una 
profonda conoscenza dei sistemi informativi geografici possedendo un business partnership 
con ESRI (Enviromental System Research Institute) per quanto attiene agli standard 
cartografici adottati dalla Regione Lombardia e che dunque possiede le necessarie 
competenze professionali per la realizzazione del progetto in oggetto; 
 

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 delibera del CDA sopra citata, si è 

proceduto a richiedere un’offerta alla ditta GLOGO srl per poter valutare i requisiti di 
economicità, qualità, idoneità professionale e capacità tecniche del fornitore prescelto, 
relativamente alla: 

- fornitura del software, per la gestione delle funzionalità di back office con licenza 
d’uso specifica per i prodotti per la gestione interna delle pratiche SUAP e SUE; 
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- Porting dati personalizzati; 
- 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.; 
 
Visto le caratteristiche di unicità dei prodotti offerti; 

 
Visto l’urgenza per l’attivazione del servizio di back office per la corretta gestione 

delle già 3.200 pratiche lavorate dall’ufficio al 30.09.2017; 
 
Preso atto, altresì, che è pervenuta l’offerta di GLOBO srl, con sede in Viale Europa 

17/B – Treviolo (BG) e P.IVA 02598580161 con prot. 17/05154 del 07.09.2017, e la 
successiva proposta di sconto prot. 17/05873 del 06.10.2017; 
 

Considerata vantaggiosa l’offerta presentata da GLOBO SRL anche per i servizi in 
esclusiva offerti e la qualità e idoneità tecnico professionale presentanti; 
 
 Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1093/1 servizi 
associati SUAP E SUE 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 GLOBO srl , con sede in Viale Europa 17/B – Treviolo (BG) e P.IVA 
02598580161 della fornitura del software, per la gestione delle funzionalità di back 
office con licenza d’uso specifica per i prodotti per la gestione interna delle pratiche 
SUAP e SUE, Porting dati personalizzati, 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, per un costo complessivo di 12.058,48 € (iva 
inclusa); 
 

2. Di imputare la spesa di € 12.058,48 (iva inclusa) al Capitolo di uscita 1093/1 servizi 
associati SUAP /SUE (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2017 – 
2019; 

 
3. Di provvedere a dare mandato al responsabile del settore di impegnare € 2.058,48 

(iva inclusa) sul bilancio 2017 Capitolo di uscita 1093/1 servizi associati SUAP e SUE 
(P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 1) e di imputare € 10.000,00 (iva compresa) al capitolo 
di uscita 1093/1 servizi associati SUAP e SUE (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 1) del 
Bilancio di previsione 2018 provvedendo a pagare il suddetto importo in tre distintine 
tranche di pari importo, di cui l’ultima dopo buon esisto del collaudo finale. 
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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 10/10/2017 
 

 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/

