
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
   
Determinazione n. 85/17 del 03/11/2017                                                          Prot. n.         /2017 

 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, 
L’AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET CUC (CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA) OLTREPÒ MANTOVANO  
CIG Z6820D2C6A 

 
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;  
 

Visto la necessità di dotare il servizio di uno specifico sito INTERNET per la 
pubblicazione come previsto dal d.lgs n. 50/2016 e s.m.i in modo trasparente e tracciabile di 
tutta la procedura di gara in capo alla CUC da collegare al sito istituzionale del Consorzio; 

 
Dato atto che per l’acquisto del dominio www.cucoltrepomantovano.it e servizio di 

hosting Aruba Hosting WordPress il costo è pari a € 30,49; 
 
Visti i preventivi pervenuti da Lasagna Davide, ditta di fiducia, di € 888,16 

(ottocentoottantotto/16) lordi onnicomprensivi di IVA e oneri per la progettazione del sito 
della CUC e di € 761,28 (settecentosessantuno/28) lordi onnicomprensivi di IVA e oneri per 
l’aggiornamento e la manutenzione del medesimo sito per un anno a far data dal 1.11.2017 

http://www.cucoltrepomantovano.it/
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al 30.10.2018 e vista l’urgenza per l’attivazione del medesimo sito per la pubblicazione di atti 
di gara entro l’anno 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 

 
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 l’incarico professionale per la progettazione del sito della CUC e acquisto 

relativo dominio e per la manutenzione del medesimo sito per un anno a far data dal 
1.11.2017 al 30.10.2018 al Sig.or Davide Lasagna;  
 

2. di impegnare la spesa di: 

• € 30,49 per l’acquisto del dominio www.cucoltrepomantovano.it e servizio di hosting 
Aruba Hosting WordPress; 

• € 888,16 (ottocentoottantotto/16) lordi onnicomprensivi di IVA e oneri per la 
progettazione del sito della CUC e acquisto relativo dominio; 

• € 761,28 (settecentosessantuno/28) lordi onnicomprensivi di IVA e oneri per 
l’aggiornamento e la manutenzione del medesimo sito; 

per un totale di € 1.679,93 al capitolo di uscita 1095/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 14 Prog. 4) 
del Bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017; 

 
3. Di provvedere a liquidare e pagare la somma suddetta a seguito di presentazione di 

regolari fatture.  
 

* ° * ° * ° 
 
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). 
 

* ° * ° * ° 
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Quistello, lì 03/11/2017 
 

 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 
 
 
      ___________________________________ 
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